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AL L'IL LVSTRISSIMO
ET REVERENDISSIMO

Sig.Padron Colendifs.

MONSIG. PIETRO PAOLO
Crefcen tio A uditor della Ca.

mera Apoflolica.

E in queflo preferite

fecolaMuflrifs.Sig,

inU&mafì trouajfe

quel Tépio, che >Att

telio Macrobio di-
ce>effer flato nella

Città d'Jlthene;en~
irò il quale de VrincipipietosegiuSlh
come di perfine deificate , te ìmagìni,
&ifimukcri à perpetua memoriafi
eonferuamno ; né vi era ad alcuno

*

fermefia L'entrataperoramifenrali-
cen^aefprejfa delfenato:fenradubìo

,
queUadìVoflra Sig.lttutlrifs. mino-
go degli altripiù riguardatolefi Ve.
drebbe eferpofias&à lei foto ri-
uolgerfi tutti gli animi > e le lingue

* de



deapplicanti . Imperò che in lei fola

fi veggiono raccolte infieme tutte quel

le più nobili virtù,che in vari> [ogget-

tifuronojparfe > come la liberalità di

Ciro, VImmanità di Tito , la clemenza,

dì Lelio Tioda benignità di esfugufto j

e7 %eto di Traiano^ di molti altri, che

à lei, che rì e imitatore , à bafìan^a

fon noti ; e già in infiniti volumi , e

fcrìtture di auttori celebri , immor-

tali fono dìuenuti . I{oma ,
pià che

altro luogo > anzi Italia tutta * può

render chiaro teHimonio di quanto io

dico : poiché hora>cheV. S. Illuflrifs.

tiene il regimento dì Tribunal cofi

grande , non è mai alcuna perfona ò

pergratia ,
òpergiuttitia ricorfa da

lei , chefodisfattiffima non nefia par-

tita. Tuo dame dirfi perew ragione-

uolmente vnftmil penfiero à quel che

del fuo Traiano diffe "Plutarco ; cioè ,

the V. S\ lìluHrifftma > & il Tribu-

nalfuoformano vn corpo mimico ,
à

guifa di corpo viuo>evero; e che tal

conformità viuefra di loro y
che può

eli*



ella altrettanto rallegrarfi di vn officio
coftjegnalato

, quanto quello gloriarfi
divncofigiusìo,e benigno tenditore.

quifolo non ft ferma la molta-,
-virtù di F. S. lllustnfs. la quale ima-
minando tutte le operationifue , & i
peneri alla vera gloria , và procu-
rando di accrefeere alla fua nobiltà
nuoui frlendori ; onde viene oliremo»
do rmerita

, e tenuta in ofìeruan^
da ciafcuno

, eda meparticolarmente »
che per le moltegrafie, che dallefui*
mani ho riceuute, mi trouoinfinita-
mente obligato aWhumanità fua . E
perche deuoal mondo farne apparir
qua che fegm , vengo bora à prefen-
tarki nella maniera .ch'ella vede*
questo picciolo poema del Sig. ssfnge-
Ma Scaramucci mio Cognatei, il qua-
le a cafo mi è venuto innanti ; da lui
per quel ch'io mi creda , non riueditto !
ne corretto. Io penfo,così facendoti-
Mitrar?Ruttore,& accrefeere orna-
mento altopera con lo fplendor del no-
tte di P

. S. Illufirifs. che portai^

3 fronte;



fronte ; e tengo ferma crederla y <di

renderlo in queftaguifa in tutto ficu-

ro dalla maldi etn^a altrui . ls[onla

[degni , perche habbia gli orecchifuoi

ajjitefirti à <
' owpommenti più graui;

perche n^-ddo rjiwft-a fatua fi l egga

dalergradivfp , è per ^gJMgafiiar^

fadt irritò.aljudetto b^ngeUt^tht

fi ucdr-nrk) c>;. . >c t n luimuèdm en-

te leforXe 'dei-fra ingegno* & peradde

Srarft àcamer !
e glorie d dia fua ge-

tmfi , e intesati *4ìòMif pth fc>fet

te , Io p'èì m queBì Santiffimi giorni

del fiatale del Signor Tiosiro > haurò

cèfi imitato Vejfempio degli altri fuoi

fertiitori ,cbe con "vari doni > efreno-

fi cercano fcourirle la deuetwn loro •

<J7l€a quando quefto mio fia ^Jì come io

credo , di picciolo riguardo
?
le haurò

donato tutto quello,che dalUjimihnia

conditone è po tuto vfeire . Ma le do-

no, qualunque nnfia> anco me ftefo . i

E le annuncio f ien e di froff entà que-

lle fantiffime fette > con ferma fperan-



\acVbauerlaa nutrire, in h alito pià
proporttonato al fao merito y& al de-
siderio mio, nelfegttente annoyche iole
prego felicifsimo . Elefò bumilffima
rinerenza .

.

Di liomd li zsJiDecémire 160$*

i^go^^icM .«ivi oiznaZ hb.ih£j?:h hh

Ham iiifs.& obligatifs.Seruitore
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COPIA.

GLi Eccellenti/fimi Signori Capi del-

l'Eccelfo Conf.de X. inftafcritti

.

Hauuta fede dalli Sig. Reformatori del

Studio di Padoua, & delli doià ciò de-

pinati* cioè delReueren.P.Inqwifnor,&

del circ.Secr. del Senato Gio. Marauegia

con giuramento, che nel libro intitolato

JaStratonicaTragicomedia del Sig. An-

gelita Scaramucci, non fitroua cofa al-

cuna con tra le leggi > & fono degna di

&tatppa> concedono licentia,chep«>flano

$ffer ftampati in qttefta Città.

Patt die z 9. J*Q»emb.i li p.

D. Zuane Marcello y Capi dell'lllu-

D.Z. Giacomo Grad. > figlio di Xr

Illuftrifsimi Conf.X.SeCr.

Petrus Peregrinus.

161 e. adi primo Decemb.

Hegift.in libro à carte 63 .tergo

.

D.Lorenzo Gabriel

Io*Battifta Breattooffic.contra

Blafph.Coad.



Del Sig. Romulo Paradifo.AL SIG. FRANCESCO CRESCENTIO
Fratello di Monfig.Illuftnfs. Aiid.

MESTRE notài deftrier foftienfui dorfi
Xrancefio, te> dilettepefi9e grato i
Guerrero* generofi oltre tvfato »

*r?'T? > * «fulmini »<! corfi.He delta dtfiguir Cinghiale , od Orfo%
Per erto colle , ò per diftefo prato jMa condurti cue vecide altri colfiato
L Hidra de tOrtonte, altri col morfi%

Poi n nel fuo annitrir par chefa ueIlo :
Perche tali io non ho » comem PamafiHebbo quei, che nel Ciel carco è difieUo $Ch oltre l Orto correndo.oltre tOccafo*
Stanchiamo le vifle » e lefanello
Tu mio Bellorofontoso tuo Pelati

s
DelI'iftefTotl Sig.Angelica tarlaci

Tu puot col canto hor plaeido^orfinora
D'un corpenofo raddolcir de doglie ,Dvn cor gelato ribaldar le voglie
*>vn cor pcrdntoracauiftar'l'import.

Per te Dafne arrecando il piede altere,
Vanhelante amator nelfin raccogli, .

Ma , frutto delfuo amor mftr'ei m cJgli,
Duolfi deltardarlo l>altro Mmifperf. %

Ma che? gli apre in fmM vece^ :

Il tuo Angelico nomesfortunato.
Tu va

*fijcerto:efarfiilpikpoff0nte ,

m Wf^toillofoatm, e

1
Mento.



Bel Signor Arrigo Talco riio alIMreire*

*GtY EST l Tragici accenti

( Di cui fpande laEama vn chiaro fuono.

<Qpra d'vn Angdfino ':

Spiena egli >
hoggi , tranci

Ne i faggi detti fuoi >

E nel beate* e puro raggio algente

J?a#ratrìLuna\.pM del Sol lucente*

JRifpafta dclSignor Ange] ita Scaramucci , al So-
netto dal Sig. Romuio Paradi/o ...

<C O M E co'7 canto mio dolce
3
à feuero

Potr% a i cor$ altrui temprar le •doglie*

S'unque oprar noipotei ne le mie voglie

Mentre viueanfitto amoro/o impero?

Tanto puoi Romol tuiche onuflo^e altero

Ten vai di quelfautr > che tnjè raccoglie

Jl drapello,che i fior leggia dri coglie

P^/ monte Uluftrator£ ogniEmi[pero*,

fida quando fia>che\i freddo raggio aurato

Cinto i
y

oftro mi fcuopra l'oriente

Del tuo bel Para difesefortunate**

(Come An^do faro forfè poffente

^Schernirla morimbatterà vile tifato*

E ne le glorie fue ai\ar la mente..

IDtiriftefTo al Signor Arrigo Palconiq, in dfpofta

del Tuo Madrigale.

G^V E ZZI dirama accenti-*

Chefdno eterno ?huom cò\l chian\faono*

cO Art ig o*pet ite fono

jE che-fialver , (e nei

Reggiam o^gli henorfuoi

Un ìrf&fón com efiori al tempo algente ,



(~\ MiaJoaue fiammavil

miro l'angelico tuo Vifo „Tarmi federe aperto li Tarad^/b :

Però dice leiefio , cheUcornHnMnm^
07 Taradijojìà nel tuo bel volto.
OU vifoJm'etfmftortai



PROLOGO-
NO N farebbe vn capricciofo capric-

cio ( Nobiliffimi Spettatori, e Gra

tiofifsime Damejfeuno minutamente

raccor voleffe tutti li capricci de gli

Scrittori? Certo credo di sì . Nori fù vn*-

ardito capriccio quello di Vergilio, che

operò tanto con i verfi fuoi > che fece

credere al Mondo, Augufto cffere vn
;

Dio ? Non fù trafcurato quello di Oui-
j

dioiche infegnò la ree d'amare a coloro ,

chepofeia l'operarono , per confeguire

la moglie di lui? Degno di rifo mi pare

iJ capriccio di Empedocle > che andofli

ad abbruciare nelle ardenti fiamme del

cauernofo mon te , in cui martella il Sici-

liano Fabro,per far credere a gli huomi-

nidi effere diuenuto Diuo?Non fù paz-

20 quello di Apuleio,che,peracquittarc

la difiata donna > fi trasformò in afino ?

Che vi pare del capriccio magnanimo

d*Homero?che,per viuere immortalmen-

te a mal grado di Cloto , e di Saturno ,

non gli calfe abbandonare gli agi , & an-

dar cercando (quantunque le percoffe

di pouertà prouaffe) Fvltime pendici di

quella immobil macchina . Noa fù tira*

* — M



PROLOGO. i 3no quello di Democrito?pofcia ch'eli fi
rideua delle pazzie de'morrali; & negli
vltimianni della vita fua gli venne va
capriccio pazzo di trarli fuor del capo
amendue gli occhi,per inueltigarpiù fot
tilmente in quel modo cieco i più celati
fegreti, che ftàno alcoli nell'ampio orenj
bo della gran madre Natura . Non era di-
«olo di fama quellodi Plauto,che'l gior-
no^perfatollarfi.volgea la moJa,eia not-
te abbandonaua il fonno per cóporre lecomedy r E quellodi Statio ? e quellod £fchilo,e quello d'Euripide* quello in
lommadituttolo ituolo capricciolìffi-mo de gli Scrittori ? Ma non è e»li ancor

S^OÌ,Ĉ 'CCÌodeJJ'.Autoredi ^efta
rauola, difarrapprefentare auanti al
colpetto di quella iliuftrecoronadi Spet
taton vna materia notiflima à tutto ilmondo? Ma adagio, che quello non è
nulla.L ha diuifa in tre atti: none in ver
io,# viene dimotfrata in quello giardi-
ijpai calo mteruiene tra Perfonaggi gra.
diffimi,,qualicon unfolo accompagna-
ti andar vedrete talhora,& molte late
ancor fohnghi per quello luogo. Tutte
qfte cofe pallerebbero sù preflodiqueL
losche molto peggio hà fatto . Doue hidM»«Hlt0,fif douehiacatfciutol'antit



14 P KOI D'G O.

co 3& veto i>ggetto.Io parche gli ho det-

to e tfere akunad^ttareoofe..^

redole di Anftotele,miha riinotìOiChe la

fauoìa nòèiiacafattàvnè-.? Ariito^ie,iìe

per ifuoi feguaci>& chele alcuno Anito ,

telico vi folle , che vdire hauéife difio

TragicomediaxoBfoiittc a quelle regole

fatta>nou fi tratteuga>pcr.vdir queifainia.

cb&\*ie\iàà,v®a dì girelle del iu<*:Mae*-

ibe*& giie;larp©tUiCh egli s'ofeliga fatìa

rappreàntare ,In qaiefto Teatro :& cm

d^tto 5
ancor m^àfoggiuì^o^yafi riden-

do : che fe quello fortune Principe de Ve

ripa te i terni od eikmeme mag iato hati ef-

fe crii auanzi di que' pauoni, de q;uali io-

leua cibarli il magno ,& veloce vinato*

degfIrida* cottieiafcunoicaa einqueeen

to ducati di odori de^oVi>5 haurebbe fi

ageuolmence fentito il fetori ogni mi

-mmacofa. Io per me no l'ho fepu co in-

tenderetqualche.fuocapr&cio iartk An

cora crli ho detto *fe vuole* ch'io faccia

.n inna feufa per lui appreffo di volgenti

3 tffim i Spettaxorhm'hà rifpoito di
no, &

chele la £aoe0ì, mi vorrebbe diwenire ne

wkK>.:anai di pièm'hà replicato* ohe

aììhoraVgi^^
ibernare ifuoi compotùmeim: ipewtó



PROLOG 0. 3«
la lodate polendo .fauorirlo. Hor mira
te per cowefia

, come alle volte i capricl

chela rapprefentano, m'hanno fatto in-

te loda re ben fanno bene ; ^articolar

fi ealiann; «
*glln

.

os ^Faticano i me-

za
,
& voi allo'ncontro in vece didar^Imeritato premio alf,» f • I -

eV

d vn«apncc.0 ln vn'altro fonimi tratte

'to m faihdio a tutti, & non v'ho detto
•Julia diqueIJo

, che neceffarilme^vi
'degg^d.re.Orsùvidaròvnaraaau'i-

lub tolafcerauui.QuéjpaJaaiG H ln m *

d, quello giardino. «&Sfigg^dtqui
3douefonao,èdei«fiSjj?Sorta* quefto paefe, che alcun al tro£

11 ^tr^u reitnngetfi, Jo



l6 PROLOGO.
Decaocli . Quelle torri, che fi fcorgono

dalia banda di qua in quel poggio ,
tono

della gw Citò di Damafco due migha

lon tana da noi,& quegli che viene di la,

è ilReSeleuco. A Dio.

X E PERSONE CHE
parlano.

Seleuc© Vecchio Re di Soria.

lucido Configlielo di Seteuco.

Antioco Figliodi Seieuco.

Satiro ^eruo in Corte,

lìberi» Cameriera di Stratonica.

Apollauro Trattenitor di Corte.

Herafiltrato Medico di Corte

.

Cartoccio Seruo fciocco del Medico

,

Stratonica Spola di Seieuco.

A TTO



ATTO PRIMO
SCENA PRIMA.

Seleuco . Lucido.

ANTO che ti pia-
ce , che io in que-
lla età matura hab-
bia prefa per mo-
glie Ja giouine Sira-
ton ica ?

Se por vogliamo ri-
guardo , famo/iffimo Re , alla con-
formitàde gli anni , mi difpiace

; per.
che con effa non potrete hauer que*
piaceri.eflendo con" vecchio, che gio-
uene haurefte hauuti . Se poi la con-
leruatjonetlella prole coniideriamo,
mi piace : e crediate pure, che Gioue
non v haurebbe fatto venire a quello
lenza gran milterio.

ìe. Luciderà dici'J vero,e lo conofcoan
eh io: ma dimmi più diftimamente,
perche ti piacejaccioche io vegga,che
tu non iod, quello fatto , fe non per!che non pollo più ritrattarlo,

.uc. Queftonon farei giamai: à me pia.
ce per quella cagione . Voi di antichi.

tà,Si



tR
' ATTO

,

tà 5
&tìobihà di fangue non feteleton

doad 'alcuno: di copia di ricchezze

non hauere eguale nel mondo, ne di

ampiezza di itato:e che cofa fiano Ar-

menia , Caramanià,Medta,Sabea,Na-

tolia,Paleftina,l'vna & l'altra Arabia,

& in fomma di quanta grandezza,

& importanza fia l'Anatra Kegno,pel

mondo fi sàjil cui valore-la cuipo

tenza lotto l'infegne non fplamtfrtte

voftre, ma degliauoli inuittiffimi vo

iìri hanno apportato terrore a' Regni

con fomma accortezza retti, alle ben
_

ordinate Repliche, & finalmente

à timi que!li,che con loro han volu-

to comefa infime con quelle; e di

vvzto dico fiano telUmoni gliacqtéi-

ftati trofei , le confeguite palme , &:
»

riportati vernili dalle più lbanjere,&

remote parti di quefio cognito mon-

eio nella vofira vittoriofiflima Citta

di Damafeo • Chi più tenaci few*»

polli all'Alia de" voftn predeceiìon ?

Dunque, per còferuare quefio inuir-

tiflìmo;

.propugnacolo d-Afia, none

mal fatto, le voi quantunque granato

dadi annebbiate prefamoglie.

Se.É pe.che non più tolto the lOjAnti©.

, co mio figl io ?.
. .

»J£



P R I M O. J9
Ludo di

q ifc f o col voilro perfettiflimo
coniiglio kmpre miconligìicrè;:pure
/piegherei. ui jj mio parere.Voi Ecce!
lem IT rr.o Re, con la moglie g.à mor-
tai geuerafìe fèkhèk il Principe An-
ttoco

; bora voiìio vnicofgh'o °ioue-
mfàl quale fpera grà cofe J'Aifa.Au-

• K>eneal e\oJ tet/lerrhiiomo al gene
rare ni traente ; iJ che ic occorre/le
(che roi corfenta il ciejo)neila per/o
radei Prenope, affatto ietterebbe la
vottra ptoleefljnta : iun,- fajcben
quelle Ica cofe, che rare wi e auuen-
gono pe, etterp;u kct,ro

: e nolto n-,
di Jial,erfa«o in quelle tr.ecV

'

Se. Renditi certo Lucidò
s che non ,an.

io m'hanno mefo le rare beilt2Ze di
******* a condefee^eruf, quanto
le 'agtonideutnn hora da te.ccn tur
tocio ronar<theraniodj

jm kfn
';f<> ) cflcr.c'o vniuerfal.

^enienaJ fatto accompagnare al

'

bioncojJcnn canuto.
Lue, I grato ffm i R t pari vofiri n( {

Malafcfamqueiìorvnacofadiliofa.
per da voi . Per qual cagione,! di fejuente,cheiù menatala Reina Spot
<lalk

;
paterne c.afe n.elvoJbopajS

reale,



»o ATTO
reale, con tanta preltezza in queIta

Giardino vi trasferte indi con ella ?

Se. Primieramente lofeci,per ilchiuarei

ra<™i dell'infocato Leone , che'n que-

llo mele ne oife ridono, con l'aura foa-

ue, che del continuo fpirain quello

Giardino, nel quale hò habitatione

più frefca.che in Damafco, come ben

fai: hollo fatto ancora ,
perche allon-

tanandomi alquanto dalle cure re-

oje> mi farà cor.ceffo con ptu gtoi*.

fruire l'amata Stratooica.gmnto pero

che fia il tempo deftinato. t

1 «.L'altro giorno mi parue vdire in Cor

te , che voi non v'erauate per ancora

mifchiato con la voftra Spofa , & par-

'

uemi h cagione parimente intendere;

ma non vi diedi orecchio fecondo il

defideriomio ,
pereffer occupato da

negoci graui dello ftato vottro, ma ha

urei ben caro faperlo.

S» e' vero, ch'io non sòcht fia S tra to-

nica lafci'uamente , anzi da lei non ho

hauuto vn minimo fegno di moglie ,

oè io datoloà lei di marito , e quello

hò fatto per non dark dtfgullo.

Lu. Come per non darle d.fgullo ?

Se Sappi,che'l propio giorno,che fpofai
C
'sua?onicaila domàdommi

vna gr*

ti**



.PRIMO. ir
tiargJielapromi/i.&fù

qùefta. Che
fcco ioaon vfaflielfcuo alcuno ma-
nwlcinfin a tanto.che nò fulfcro pa f.

Jftì quindici giorni doppo le fnonfa-

tovotodaleifattoiDiaiperlocui
«ompimentoeraobligat»

facrificarle
ancora qu.ndea giorni con la per/b-
ua cattano perche promeiTo glie l'ha,
oeua

, &per non irritar Ja cafta Dea

.

'pira il prefiffo tempo.

Sldj chiaro inditio, che voino«
habbii

t
te prefo moglie guidato dall'a.™°

n
r,f'"?^^ailapruden2a.Chenon habbme voluto dar occa/ione

dirarficoiiMdivoià Diana: ne
Ico aflai;perche Tappiamo pure per effcmp. moderni, ed antich/^£

£

Ja fdegnofa
: &fe non fo/Te, che du-

bito di non fa ftidirui vorrei conta?
u« vn cafo mifeiabiJe-, &Iagriine lSfc««nnwi.on ha gran tempo

de ruteffa Dea, clamato Aminra,chamovna fabeJMmade

'acaftaDeacontra quella giàfamgù
parte,



ATTO
parte, fe ben poi feguinnelapiù atta

metà di vn Patlor Fido.che gianui al-

tra tale non s'è vdita cantare
ne da La

tina.nè daTotcana
Sampogna: e que-

llo fu à me raccontato da vn caua-

iere inuitto, & faggio^f™™'
me di Carino ,& m habuo ^.pallore

capitò inquefte pam. Edevn caj>

veementi degno di effere vdito da

vn Re virtuoftfsimo,come voi.

Se.Anz. voglio^che me lo racconti^
che m'hai pollo defiderio di vdirlo.

però dillo per iftrada, mentre che n-

torniamo in Corte,

tu.Volentieri dirollo.

S C E N A SECONDA.
Antioco.

V BramenteAmore è cieco, & co.

me cieco toglie il lume dell m
telletto allipoueri 5

esfo)ftunati amar

tixome propio ha egl i fatto a mejcn

citello m'hà kuato talmente ,
che af

Jena fcorgo il precipttio mio .
Più «

fto mi hauefli, ò Amore, fpoghato d«

lacorporal villa j poiché fe pnuo



PRIMO. 2 3
uerrebbefenzala propfa vimine qmU
lo che più importa* non hauerei tétto
le bellezze rariffime dell'aroatiffimà
Stracanici Hor che ri gioua Antioco
e/Ter figlio di Seleuco porennffirr o Re
di Soria ? Che mi rileua,che ad v q ft>]

cenno di quella delira s'inchinino i

popoli
, & corranogli eflercùi ? a che

mi vagliono cantiTefori ? 3 che tante
Città che coranu Regni; Te non
poflb difèndermi dalhnrooro amo-
re

, che mi diitrugge il cuore ? amore,
chederiuada i p u begli òcchi, che
mai vedeffero il Sole : amore ch'i oii-
.|m^ddlto

;briJifltn^na Stratonica.
Srratonica vn cc iole, Stratonica ve-
race fisima del mjo ardente petto.
H^rchefarò Amore? A che tu mi con-
figli rgia che non fi rnroua rimedio II
mio astore falla mone for/e ? ahi che
ti canofco,chei co folo m'inuogli, &
non ad akro . Certo vò prima morire,
che chiamar madre quella , ch'etra-
monrana alla pietra collante dei mio
affaticato penfiero,. Ogni volta che
penfo

,
che l'amata gioruanetra Strato-

nica habbia adiuenir moglie del vec-
chio Seleuco mio padre, mi tento jl
puore da vn dolore interno acerba-

mente
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méte diuidere, & vienimi voglia d'vc-

- Cidermicon le propie mani. Ma che

habbia à diuenir moglie dich'ió ? è di-

uenu ta, è fpofata , ch'è peggio ; e non

fon morto : e viuo: ma sò bene chi

m'hà foilentato in vita : la cagione è

fiata, che mio padre con effo lei anco-

ra non fi fia come fpofo trouato . Sof-

frirete voi occhi vederlo dopò , che

doman di fera , che pure allhora il ter-

mine prefiffo alli quindeci giorni fpi-

ra ? nongià; perche prima farà la mor-

te mia. Ahi chela fento ben vicina

j>er l'ineguale moto del palpitante

cuore. Hora fefcoprire quello amore

ad alcuno, melo vietano Thonore,la

legge , il cielo, & la terra, non mi vie-

tano già , che con la morte non ponga

fine alla mia vita, la quale fon certo,

che in breuiffimo tempo reftarà eftin-

ta dal dolore interno . Tacendo,arnan*

do io dunque à morte corjro

.

SCENA TERZA.

Satiro. Antioco.

Sereniffimo Principe, a punto

veniua per trouarui

.

Anc.





\
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Ant. Che ci è di nuouo Satiro ?

Sat. Adeffo andando per vna felua poco
lontana da quello Giardino hò villo
vna Pantera itare in mezo di vna mac-
chia folta diiìefa in terra, Ja quale in
quel modo fìngendo di dormire atteri-
deuaifempJici animaletti, che tratti
dallodorfuofifermauano à vagheg-
giarla : ella , quando vide efferne adu-
nata buona quam/ra, con furore le-

"f^.^^^ "mi.&appunto
adeffo hdiuora.

Ant. E fanno effi , c'hanno à rcftar morti
da lei ?

Sat. Io penfodisi.
Ant. E perche ci vanno?
Sat. Tratti dalla fua bellezza, & odore

credo, che non poffanó far dimeno/
Ant. Deuono quelli animali effere come

le donne belle , alle cui vaghezze cor-
rono gh amanti: e quantunque iap-
piano di hauerui a perdere il cuore,èd
alcuno la vira (come fon io mifero )

lono forzati andarui. •

fr. Imaginateui pure , Valoro/Iffimo
Principe, chefia, come hauete detto
propio.

t. Hor che vorrerti da me ?

at. Che montate àcauallo, & ve ne ve-
B nifte
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nille meco,che i<* pigliesolh/e potrò,

e cofi vedrete com'è ,è veggédoci cor-

rere vi prenderete va poco dì fpaffo ;

tanto più che Vi feorgo effer malenco-
nico,e non al (olito allegro .

Ant. Boggi non poffbattenderciYperche

fono occupato in maggiori affari : re -

fta,che voglio andarmene.

Sat.Tanto ci farà tempo un'altro giorno:

io me ne verrò con voi per farui fer-

uitù.

Ant. Non imporra nò , refta , che voglio

andarmene folo. Oime.
Sat. Quello è vn gran fofpiro $ certo che

quello giouane dee trouarfi qualche

dolor fegreto nel cuore; &fe nonfof-

fe,che è tanto ricco,& potente, direi

,

che foffe di amore, ma no ardifeo dir-

lo j perche hoggi Thuomo douitiofo

nel mondo non più tofto s'inuaghifce

di vna bella dóna,che la cóleguifce,&

gode, come li pare,mercè dell'oro, che

a quella prefenta, & deU'auaritia don-

neila , ma io che non hò da prefentar-

nead AlUillapenarò femprecomecer

ua, c'habbia fatto nel petto acuto dar-

do: Albillac'hai fatto a me, cornea

gli animai far fuole la fera , che poco

fà io vidi: crudele, che m'hai allettato

con
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con le mebdkzzc fingendo effer be-
li igna,p.er priuarm i del c uore,i n iq ua,
& difpietata

. Ma che? mi lamento di
Abilla eh ? lamentar mi deggio di me

,

che correr raro all'infrena no doueua
verfodi lei: Perche femprevna donna
corteggiata più ritrofa fi dimollradi
quella,allaquale meno gli amati fanno
fermai. Ma quell'huomo, che regolar
vuole Tirregolabile amore, è di bi fo-
gno che innamorato non fia . Amore
è appunto come il SoleJlquale. quan-
do nell'Orizonte comincia ad appari-
re con la inoltrata faccialo come fi mi-

;
ra fa^lmen|e, ò come diletta all'oc-

chio,© .quanto è grato alla vita il tepi-
do calore ; ma quando poi ardente il
mezo giorno uarca, non fi può più
guardar^ che offendete viltà, &quel
tiepido calore alla vitadiuiene infop.
portabile arfura : talmente chel'huo-
mo è forzato porfi all'ombra di vn'ai-
bero, & col vento , & con l'acqua rin-
frefcarfi. Coli effer dilli Amore. La
prima volta che'1 vedi nel; delicato
volto di vna leggiadra donna , òcon
quanto gufto fi mira, ò quanto diletta
ali occhio, ò quanto è foaueà tuttala
perfora Ja tepidetta fiamma;mà quan-

B % dò
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<io pofcia inalzandoci peHo cielodel-

l'amate bellezze ha prefo forza di por-

ti l'idea dell'oggetto difiato nell'alma,

è tanto infopportabile Parfara , che ti

conuienricourarefotto l'albero della

Speranza , & iui col vento de* fofpiri,

& con l'acqua delle lagrime rinfre-

fcaru? In fomma, comealfherba la

greggia, alla greggia il lupo, al lupo il

cacciatore , al cacciator le fpine,alìe

fpine il fuoco, al fuoco Pacqua,alPac-

qua il fole , al fole la nube , & alla nu-

be il vento, Amore all'huom fù in

ogni età nociuo : e pure nó poffo fug-

girlo, poiché me l'ha moftrato Albilla

nel fuo crine più che Poro lucido, ne

gli occhi fuoi più che'l foje fplenden-

te nelle fue guance più che rofe ver-

miglie, nelle fue labbra più che coral-

li roffe , nel fuo feno più che li* ullri

bianco , & nel fuo vifo al fine più che

l'Aurora vago. Ah Albilla, Albilla

s'hauer ti potcfs'io perquefte felue,

adoprereiben fiero con tra la tua finta

honeiìà Pàrmi a quella conformi ma
itat dentro le mura di Damafco perfi-

da , & ingratifiima , accioche io eoa

violenza noi* pruoui contra della rua

vita quefta Vellofa, nerbuta ifpida , &
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poderofa mia, alla cui forza cedono 1

feroci Leoni. Ma non d ubi rare, che
tanto ti verrò offeruando., che final-
mente un giorno tù non potrai frap-
par da queite mani.

SCENA Q^V A R T A.

Liberia.

COn ogni ragione fi dee chiamar
infelice la donna , & infinita h

miferia fua . Subito che noi altre don-
ne fiamo nate, cominciamo ad effer»
berfagl io della fortuna : ogn/vno di
cafarie vuol male per la dote, che per
maritarne vogliamo: perciò maraui,
gliar non nedouemo, fe alcuna vol-
ta auuiene , che'l padre odij la figlia,

h figlia od i)'! fratello , chel fratel-
lo non reiti amico all'altro; & altre
mille itrauaganze itrane infieme eoa
quelle , Ma torniamo alla noiìra vita .

Nella fanciullezza fiamo fottopolìe
ad impararle creanzc,à maneggiar l'a-

go, il fufo a & la conocchia ; cole > che
nò fi fanno fenza fatica .G iute poi che
fiamo alla giouinezza,nella cui età g©
'derdourcrnaio alquàtoit modo; guai

B ì ì aoi3
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à noiJe forno vide da'noitri alla fine-

lira : e fe per forte vagheggiamo, q
fiamo vagheggiate da qualche gioua-

netco , & che fol vno fe n'auuegga ,

immantinente <i sa da tutri;& coli fia-

mo riputare poco honelle , e quindi

auuiene.ch; noi ' d^amoròle imprefe

fempre fogliamo f più farri, che pa-

role: efe;per ilttìna àflauuenrura fi

fcuopreaicunacofadd facto n olirò,

che nre volte auiriene , ne vccid<;>np

gli propi miriti , icari padri
?
& i più

amiti f-ar?M : :vedete horrìbrlcofa : &
elfi ne fan no de le belle, & delle grof-

fe , e ne bifogna hauer patienza à no-

ftro mal grado . Mà quel , elle ne dee

premer da douero è la cofa del mari-

to,quefto è quello,ch importa>& non

polliamo aitarcene^ non ci trouamo

rimedio: eccone l effempio . Stratoni-

cagiouane di anni vétiduef& non hà

più) che 1 ho nodrita io hà mancata il

padre col Re Seleuco 5 vecchio di fef-

fantaj& più . Dirà vno à quello : s'è

Re,ti par egli forfè malfatro ? vero

,

eh è Re 3 mà 1 importanza ftà , che con

ella lei vorrà llarfi la notte il vecchio

Seleuco ; ahro che reami vogliono le

donne : affé , affé-, che noi con tu tto

il



P R r M o.
il cuore douremmo affai ben penfare,
prima cbe inaridiamo fuora quella pa-
rolina

, si ,• perche con effa lei fi acco-
glie tutta la dolcezza della vita no-
*tra.G uarda te d i gra ria , còme fempli-
cernente vi cadde Stratonica . Aridòfc
ene ,1 padre à lei,il quale dopò hauer-
ìi farrojn bel proemio di dolci paro-
féVfé diiTe hauerla maritata: ella pron-
tamente cofi rifpofegli. Non voglio
si pretto fequeilrarmi dalla voìtra
dolce cónerfatione, nè dall'altra vez-
zola della fignora madre, & poi rio mi
fugge ancora il tempo perche fon
giouane , & mill'altre cofe fimili à.
queite, le quai feben'eran dette da lei
con vn vifo ritrofetto , non perciò
eran dette per non voler marito ,mà
per fapere il nome di lui fenza domati
darne; perch'io l'hauea prima molto
bene ammaelìrata. Il padre le fo<rgi&
ie,no,oò; voglio, che lo prèdi in o^ni
modo

,• perche è il noltro fupremo Si-
gnore^ il Principe d'Afia ; però bifo-
gna,che ne retti contenta . Elia vdito
ciò imaginoflì Albico ,che fu «e i! fi.

ghodelRe Seletico: &però diffe al
padre quella parola, si , che non i*ha-
uelse mai detta . La giouane fei za

B 4 indugio
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indugio fe ne venne à me, ti tutto

raccon commi j io, che per fama era

confapeuole de la bellezza , del vaio-

re ;e delle virtù del Principe Antioco,

affai glielocommendai 3e ne reflai rool

to fodisfatra . Quando fcoprimmo

poi effere il Vecchio Re Seleuco , il

dolore della giouine fù tantoché fpa-

uento mi porge folamente il penfar-

ui . Spofandola fù aftretta dir sì ;

poiché distrò Thauea . Hor ecco il

premio 3 che fi trahe à rifpondere alte

cofe> che non s'intendono bene. Io

con vna fagace aftutia hò 'prolungate

quelle nozze quindeci giorni , &do-
mani farà l' vltimo : per lo che la dolo

rofa Reina piange^ s'afflige tàto,ch è

vna compaffione à vederla • O ecco

quel trattenitore , ò buffone , che vo-

gliam chiamarlo di Corte 3che (fe ben

mi ricordo ) è nomato Apollauro \ il

quale facendo il poeca/empre va in-

gombràdoi! ceruello ad altri co'fuoi

yerfi . Mirate di gratia come mi guar-

da ; s'io foffe giouene crederei , che

fofse per male.

SC£-



PRIMO. 33

S C E 1S A CLV I N T A*

Apollauro. Liberi*..

ECco vna feminarecco vna di quel-
le.delle quali parlando cKi cantò

rarmi^JCaualierfourano rubarne le
rime fparfe iJ fuono di/re

3Femina,cof&
mobii per natura,Piu che frafcheita al
vento

, e più che cima Di pieghevole
fpica

. Il Certaldefe chiamolla Ani,
male imperfetto : mz meglio d'ogn'ak
troà noi l'efpofe Lodouico da ferra-
ra. Nonfi rriaoua tra loio oncia di
buono ; & ahroue , Per peih'lenza
eterna al mondo nate . E perciò cx»n s
volta che ne veggo vna , Come°fa
i huom che fpaueotato agghiaccia ,Non ho midolla in o<Fo , ò Tangue in
fibra

: contuttociò afììcurerommi à
parlarle; perche parmi vdireda lwu
ge vna voce delPamator di Bice.che z
medica, Leua la tetta, e finche t'affi,
curi.

lib. Credete, che noi altre donne l'hafc.
biamo trouato l'amico, in fine chi
vuokonofcexe (jueiìa canaglia, bifo*
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gna leuarfele da gli occhi 3& fentirla

da qualche altra parte.

Ap. Quella è la Cameriera di Stratonica

nouella Reina di Siria . Larghi nembi

di falutifò bel penfiero) caggiano fo-

pra della votlra perfona 3 nelle cui ma-

-

'

ni quella ita in cura,che rien le chia-

, ui deirhonore del noltro armipocen-

tiflìmo Re.

Lib. Siate il ben venuto: volete nulla da

me ? •

•

Ap. Al pratosi fon te,à la paleltra.al cor

fo hò ricercato il giouin Principe : né

sò , in quat parte del mondo , ò in

qual'idea dimori . Però fapendo voi

ou'egli fi a, Vi priego,che vogliate pa-

lefarlomijC'hora pòrommiper trouar

lo in via.

Lib. Quella mattina all'aurora , mentre

-vcitiua la Reina* lo vidipaffare auan-

ti la camera

.

Ap. Dunque la Reina Stratonica fi lieua

con la concubina di Titone.

Lib. Da fé fi lieua la Reina.ed io l'aiuto à

véftire . Che concubina di Titone.

Ap. Voi no intendete l'artificiofa fauel-

la depoeti. Sappiate , che noi altri

poen habbiam voluto effer J Aurora

concubina di Titone * giouene frèllif-

fimo,
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quegli che per Sorga cangiò Arno di
quella fcnuendo dice: La bianca ami-
ca diTnone fuole , e La fanciulla
di Titon correa : e Dante da Fiòren.
Za: La concubina di Ti tope antico
Ma lafciando ral parlare, còfi dicori

.

Dunque la Reina fi Héua all'Aurea ?
Lib. All'Aurora fi bene.
Ap. A che hora va ella ad abbracciare il

compagno della notte ?

Lib. li compagno della notte: umetti-
tt» o -Signore Apollàuro, chelo fpar-
Jarcdi perfone si fatte porrebbe ap-
porarui danno nella UKa,enell

5

hono-
re

: La Reina non abbraccia niuno^ed
c carta,qùanto vna Diana.

Ap. quanto ìa Dea Triforme volete dir
voijperche hà potenza nel cie!o,neIIa
terra,e nello'nfernojcome afferma co-
lui 3 che cantò l'alta , e generofa prole
con quelle parole : Ofanta. Dea , che
da gli antichi noftri Debitamente
le detta .TriformejChe'n cielo, in ter-
ra,e nell'inferno moirri L'alta bellez-
za.tua fotto più forme s ma fe diceite
Diana, tanto dicelle bene sù . Efpo-
ne temi

, fe à quella perfona im palla.
il di concetti poetici con l'acqua dei

$ $ focu
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fonte Caballino potrebbe auuenk

danno?

Lib. Voi dite le cofe , e poi non ve ne ri-

cordate . Non hauete detto > fe à che

hora la Reina và ad abbracciare un'-

huomo . Vi paiono belle parole que-

fte>che dite ? Adelfo vi marauigliate.

>ton rifpondetech ?

Ap-Non rifpondeua,perche non mi fou-

ueiiuano que' verfi di colui , che finfe

tano ifuifceratamente amar Laura

Narlonefe, & non l'amò; che s'amata

rhaueflfe,dopò la fua morte fi farebbe

veftitodilutto, sù'quali hò penfato

per valermene in sì honorara occafio-

ne : Sentite come vi rifpondo . Se il

difTUhe i miei dì fian pochi 3 e rei ; E
di vii fignoria l'anima ancella . Ben

che dite hora non v'ho inchiodatala

lingua?

Lib. Non sò tante cofe:diceite pure/e à

che hora và ad abbracciare il compa-

gno della notte?

Ap. Ah, ah,ah,voi mi porgete occafione

di ridere. Dunque ancor non fapete,

ehe'l compagno della notte fia'lfon-

no ? fe à che hora và ad abbracciare il

fonno , difs'io , fe à che hora và à dor-
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Lib. O quelto è vn'altro modo di parla-

re :che voleuafaper io, chela notee,

e*l fonno fi foffero compagni ?

Ap. Doueuate leggere i verfi del figliuo-

lo di Anneo Spagnuolo pedante di
» Neroncparlando del fonno nella Tra-
gediadi Hercole Furiofo,che Tuona-
no cosi.

O

s

padre delle cofe>ò de la vi-

ta Portole ripofo de la luce:& appref-
fo : Compagno della notte, ch'egual-

mente Il Re, e'1 famiglio àritrouar

pur vieni; chehauendoli lettilo fa-

prefte ancor voi.

Lib. Se io mi trattengo troppo quì,certo

coftui mi farà impazzire . Io, che fon
femina,vuol,c'habbia Ietto quelle co-
fe:bel propofito . Orsù Signor Apol-
lauro,buon giorno : io voglio andar-
mene dalla Reina.

*

Ap. Andate oue'l penfiero il piè vi fpro*
na, Con la forte di quella,ch« da Bac-
co , Hebbe di fielle in Chio aurea co-
rona . Oimè s'è andata via fenza dir-

mi, feà che hora vaflià dormirete
Reina : ma non mi rnarauiglio;per£he
il non rifpondere alle domande è prò.
pio della donna, la ouaJ fi crede femJ
precon la taciturnità dare al doman-
dante tifpotU; e quello, ch'è peggio,

tutte
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tuttefonod^nalkiranaturarnatura,
che per lo tuo fetore ti dourebbe ogn'
huomoabhdrrire. Voglio andarmene
iri Cor e,per vedere fe folle ritornata
il Principe ; già cheTrio più cercato

,

che Cerere Proferpina, Cadmo Eu-
ropa^ Africane, e*I figlio di Milone
'Del gran Rè dei Catai la figlia altera.

SCENA S EST A.
£ ?j9i3n £ oì p. r vi 1*3 « s>K li àerwfr

Herafiltrato. Cartoccio.

Veda mattina vidi per qtiefto

^-'giardino da vna fineftra delle

rtiie franze foio, e metto andarfene il

Principe Antioco col vifo affai ditea-

Idratò-, mi moffi verfodilui per do-
mandargli la cagione ; poi per non
dargli fofpetto d'hauer male ( perche
folo il fofpetto alle volte è balteuole

far caderem malaria vn*huomofnon
glidiffi ni*Ib . Facilmente potrebbe
catrfirglielo lo fer lontano dalle fue

foliteconuefàrioni di Damafco^ ef-

fertdo che la lontananza di quelle a
quegliVche fi dilettano di effe , foglia

loro apportare malinconia , la quale

èffeodofoljerchia/ccondo, che negli

Afoni-
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Aforifmi afferma il noltro Hippocra-
te,ne nafcela gocciolalo lo fpafmo, ò
la pazzia, ò la cecità . Non vorrei già

che da niunodi quelli mali fuffe op-
preffo il Principe,che malageuolmen-
te fi Tarlerebbe: dunque perciò farà

bene 3che gli dia vn poco del mio Let-
touario cordiale: accioche mentre di-

moriamo in quello giardino, ne pren
da alquanto per mattina ; che gli farà

feruigio . Sarà bifogno mandar per
elfo in Damafco Cartoccio. O n

Car-
' toccio,doue fei ?

Car. Che volete meflere ? eccomi qua
in Itampa di baldo nouo,nouo , fe be-
ne ho le coperte vecchie , non mi ve-
deuate ?

Her. Non che non ti vedeua.
Car.Ne meno mi vedeuate con l'odore ?

Her. Ornai àgli occhi harrà tolto Toni,

cioilnafo . Come vuoi tù , che io ti

fenta all'odore ? deui tùforle efiere

vna quaglia^ed io vn bracco ?

Xar. O'feteda manco della vollra mula
voi , fe cosi è , che quando le porto la

biada, fe ben non mi vede : perche mi
fente all'odorerà allegrezza.

Her. Hor vien quà preito.

Caj:. Perdonatemi, che non mi pollo

fpar-
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fpartire di qui.

Her. Perche ?

Car. Perche afpetto, che efca da quefto

buco fatto quell'alboietto va eoe-

cogrillo de'tfigli» che voglio arraz-

zarlo.

Her, Sarà qualche lucertola Iauaceci >

che coccodrillo»

Car. Dico di nò; che è verde > verde,

e

pen to,pento,cotne la teilucine,& co-

me la narlocchia:quel!a,chefocto l'ac-

qua fà Tempre gra>gra,gra.

Her. Taci , che t'intendo,come la teSu-
dine , & la ranocchia vuoi dir tu , ra-

nocchione . Sara vn ramarro sii * Vkr*

quà,che T veciderai vn*ahra volta.

Car. Ri fogna, che l'ammazzi adeflb^noti

pollo far dimenoyfe GioieaMencurio^

e Storno mi guardino 4 Mofcone mio
fratello-

Her. Pe re he>che ? ha fa t ro egli ?

Car. L'altro giorno^ uando mi manda-
le àpigliare di queLTherba>che picca

mi pofe tan ta paura x che mi fece fug-
gire finoàcafa*

Ker. Eh che non farà quello»

Car. Se mi pofe paura non volete > che
lo conofca.llbalronejcon che mi pan
paura fpellc voice Tripperia voftra

confai*
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conforre,& ancora la voflra Eccellen-

za , quando mi piglia in cambio et i

Zuccarino^allhora, che vuol montar
fopra alla cagnola di quello di Egitto

nollro vicino in prefenza di voilra

moglie:fapete perche m'è palefe?per-

che m'ha pollo paura più volte: però
quello ancora conofeo.

Her.Hor nò t accorgi poco ceruello^che

s'egli vien fuore , ti farà fuggire altro-

tanto; O' rù ti fcoili , e perche ?

Car. Vò conuifeerando, che mi potrebbe
quello, che dite, inrratienire .

Her. E che penfaui , che doueffe Ilare i
guardarti fermo?

Car. Signor nò, che non penfaua quello,
A guardarmi fermo eh ? Cancaro,ha-
uerei hauuto più paura, fenz'ahia fa-
ria flato peggiora credeua.che so ìoy
di far la mia vendidetta.

tfer. Bafla,vn'altra volta la farai . MtvL
ne in Damafco,e di à Lucretja mia mo
glie, che ti dia quel vafo di Lettoli*,
rio Cordiale \ che ilàfopra del mio ta-
uolino.

"ar. Signor sì.

ler.Adagio
: fermati, come dirai >

Le d,rò C(>si ; Mi ha detto Eralìrac-
cato,che il letto fuario corporale.
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Her.Così non fuariaflt,beltia,come fuari.

Car. Fermateui fe uolete: che il Ietto cor

porale Ita fopra del tamburino, e'1 na-

fodiLupuletia volha moglie, che me
lo dia, è vero ?

Her. Se tu le dici cosicché vuoi^ch'ella ti

dia?

Car. QuellOjc'hò detto.

Her. Che farebbe niente; perche non hai

detto nulla ì

Car. Hò detto purenon sòche.

Her. Dì come dich'io, e cofi ti ricorderai*

Car. Dì come dich' io, e così ti ricomaru
darai.

Her. Non ade ffo, taci* òdì.Lucretia*

Car. Lucretia.

Her. Mi ha detto cofi Herafiltrato Medi-
co tuo Marito.

Car. O bella difcretiòne>che hauete: fon

troppo parole quelle, che dite :

Her. Orsù non più , taci : io so la natura

di quello animale , &non voglio cre-

derla. O n

Dio come potrei fare a far-

glielo intendere : mafouiemmi vna

bella inuétione certo . Già mi fu ferie-

ta vru lettera da vn duellatore amicò

mio, fehritruouo, non occorre più

impazzirvi)! con quella beffcia .Voglio

mettermi gli occhiali. Quefta è del

Lettor
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Lettor di Ale/Tandria: quella è de] me-
dico di Scitropoli : qudfaè de] Pro-
tomedico di Solinia: quella è dei Sim-
plicifta d'An riochia . quella è quella ;

voglio riporre quell'altre : hor Jecrpia-
mola vn poco. VI M AND (^con-
forme all'ordine voflro per lo preferi-
te due fr dchi beniiTimofugeliatiil yno
pieno di' acero fòrtiìTimo, tré voice di-
iiil!ato , & l'altro di acqua di fior di
B *ragìneper comporre il Lettouario
colale . Voglio llracciare quelle due
Vi 'mie parole, ò cosi. Se 'bene non
è agliata diritta, non vuol dir nulla :

Credo.che le lettere non fi fono brac-
ciate, nò. 1ETTOVARIO COR-
DlAJJ • Hor bubno,pigIia qua : di à
mia moglie,dammi quello,e dalli que
ita cartuccia

.

Car.Le dirò così: dammi quello.
Her. Si, ò va via.

Car. E che corre , che ci vada : fé le dico,
dammi quello : & le dò quella cartuc-
cia, eLa mi ritornerà quella cartuccia
medefima

: tanto ve la potete pigia-
re ade/fo. r °

Her Va via
, dico, fenza più replicarmi :

dille,damm , queito,e dalle quella car.
tnccia, efpedifcila.

Gar.
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ar. Io vò : e poi dice , che fon matto:
vuol ch'io facciagli effercizialla r<T

uefcia : quello certiffimofarà vn Tiag~

gto fenza prefuppofito.

Her. Mia moglie sa, che cofa fia Letto-

uario cordiale : e così d araglielo fubi-

to. Coftui è balordo affatto: ma lo ci

hò patienza > perche fe voleffl tenere

vno y c*haueffe giudicio ^mi vorrebbe

fare ilconfigliere adoffo > come gli al-

tri feruidori di hoggi giorno: e poi al-

cuna uolta me ne prendo folazzo per

le ftroppiate paroIe,che dice . Voglio

andarmene un poco qua giù in quefta

valle, feper forte poteflì trouare vna

pianta di Lìfimacchia, che vò farla

fcolpire nell'operai elio feuo (opra di

MA-
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LsA bella Donna mia fouentemire,
Ed ella à me pietofa volge ilguar-
do»

Quafi voleffe dire
,

Valefa il tuo martire,

Che ben s\iccorge quanto {Iru^go ,& ardo :

*3%ta io voglio morire

Tiu toflo che'l mio mal voglia [co-
prire .

Inter-
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Intermediprimo.

Giunone . PalUde . Venere . Amore*

nON CORRER dunque voi ar-

ili beltà, chelgran Rè fornaio del Cie-

l'altitonante Gioue

,

Tra quante furori belle

DalPeiiremo Occidente à i Itti Eoi,

E da la terra,che continuo foco

Jjicenerifce,almar, che'l freddo ag-*

ghiaccia :

( Quantuque mi feorgeffe affai gelofa )

Elette per bel tà,fua fida fpofa

.

Non sò,qual folle ardire,

O qual pazzo defire, (to,

A ciò v'induchi : ben m'auueggio cer-

che priue di quegli occhi vi trouate,

Có quai foglion veder voitr'intelletti:

Però per voftr'honor ,per mio diletto

Pia molto meglio,che'i bel Pomo d'oro

Cediate à me,e andiate in altra parte

,

Dou'io non <ia;acciò con voftra gloria

Perbelude poffiate hauer vittoria.

Pa. Qual più alta vittoria, ed honorata

Hauer pofs'io di quella, che nei pugno
Tengo più che ferrata. (to$

Ve.Pallade tropo ardilci.Pa.Taci alquan

E poi
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Epoi quelIo,c'haurai chiufo ne! core,
Con la lingua potrai emerger fore .

Quello Pomo^he fù(me nere ho fiorato
Fù di noltre prefenze il gran coniato
Di Tetide) gittate

Ou'erauamonoi,
Senza faper chi lo gittaffe poi :

Balra,che di chi fece il nobil dono
La volontà veder chiara fi puote
Da quelle incile note.

.Sentite come parlan chiaramente;
SIA DATO A LA PIV BELLA,
Ora veder conuienne,qual di noi
Ecceda di, beltade l'altre due,
E quello Pomo quella
Lietamente il prenda

5on legge^he mai più non Intenda |
aiu. Io neretto CQjéu.Ven.Ed io ne me
Contenta fon di voi.an zi vorrei,, ^hq
Che chi io fee tro regge tra gli Dei

'

HaueiTegiudicato,
Qua! di noi

jp beltà mertaffe i! Pomo •

C'hor decito iarebbe noltro piato •

Ma ei per non dar centra la fentenza
A te fua ricca fuora,c"atnabfpofa

,Ne a te fua figlia errante* gloriofa
Non ha voluto giudicarmi fpero,
Che troueremo bé qualcun sì accorto,
Che fimrldjfio voftroreilar morto.'
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Se'IPomoefferdourà de la più bella,

Vieccedoà punto tanto ,

4|fcanto*l Sole ogni lrella ;

* E non fol voi di me lete men belle , (lo;

Mà ogn'altra bella> c'habbia mortai ve-

E ogn 'altra Diua c'habbia luogo in eie

Se io fon'ampio nido, (lo :

Non fol de le beltà, che fanno adorna

Quella ftagion.che face il gran pianeta

Alma, vezzofa,e lieta,

Allor che co'fuo'giri al Tauro torna ;

Mà d'ogn'altrajChe'l modo i grébo accol

E fe fon madre di quel fier Cupido,(ga:

Che feocca cieco afpriflìme quadrella

,

Chi auanzar mi vorrà nell'effer bella ?

Giù. Si come all'orbo giudicar colori ,

Vdire al fordo lingue terfe,e rare

,

Et al mutofpiegar parole chiare,

Veggiamo effer vietato j

Cofì vietato è al pretendente fuore

Pronunciar fentenza in fuo fauore:

E s'inalzi te itefla,egli è ben chiaro,

Che non fi dè dar fede

( Mentre di fe fauellaj

A chi troppo d' sè prefume,e crede ;

Mà già che tu à te iteffa inteflì fregi

,

Anch io dirò i miei veri,& egregi.

Non fai tu,quanto quella mia beltade

Habbia fatto tremarle arder quel Pio,
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Che con giufto interuallo,e con mitara
il sole,e la natura,
L'acqua,la terra , i! foco ,

1

Il procellofo mare,
Le sfere Tempre chiare

,

Le fcintillanci ftelle,

E l'altre cofe belle

Comparte,ed antepone'-,

E gouerna , e difpone ?

T dico il fommo Gioue,
Il Regnator dell'Etra ,

Quei,che fi pIaca,quando è fulminante
A vn fegno folo,à vn rifo.

Di me fua dolce fuora,moglie,e amite,
Però cedete ornai

Qael Pomo a me,che di ragion fi deue,\
Chedi amata beltà vi auanzo affai:

^en.E tù noi faifma chi noi fajfe quanto
Habbia la mia beltà infocato il petto
In queita,e'n quella parte

Al furibondo Marte

,

A quel Marte crudele.

Germinator di rifle,e di querele.

None gran meraviglia

Sea donna poco bella il padre Gioue
Donaffedelfuocor l'aurata chiaue,

Ch'è di natura affabile^ foaue :

Ma io con mìa beltà di Marte horrendo
Sempre pien di terrore

,

C Atro.
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Aproce > afpro.q tremendo
Hòimmolitoil core:

Quel Marte,che fe Marte effer vuol dee
Coauien ch'ogni traltullo (to,

Del mio caldo fanciu Ilo poga in bado.
Quel Marte,che co'l brando
Molte cofe'nterrompe.

E' a p>ù potenti *U gli fcettri rompe.

Pa. Jo,che di beH rara entrambo aua.20,

In quello arringo nulla potrò dire

1 Pe'l voitro van garrire ?

Che Marte difpietato

Habbia più ch'altra Dea Vener amato

,

Mer^uiglia non è ; perche fi troua

Effer fempre'i Soldato

3 , Oue Lufluria fa P vltima proua.

Ma s'egli haucffe in fiamma pofto'ko-
Per Cejrer dal crin d oro, - fre
Ouer feguitohaueffe

„ La Dea,che guida'n felue il cafto coro,
O che per Giuno ardeffè;

O c'haueffe in me pollo l'appetito

,

Saria ftato da noi fempre abhorrito

.

Dunqu'egli cercò tè,che del tu'amore
Copia fempre faceiti airatpatore ;

E poi foura qual donna il fiero Marte
Già mai tennel'impero ?

Gloriar più di te Vener mi degg'io

Dei mio vifo in beltà famofo , e altero :
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Ben fi sà,che Volcano il Dio di Lenno,
Di tè sfrenata Dea degno marito

,

Perche Ja tua beltà non era tale,
Che a la mia foffe eguale >

Mife l'alma in fcompiglio
A vn moto fol del mio tràquillo ciglio.
Ven.Nóp quello Vokano il mio marito
Me lafciando amò te;ma perche allora
Pel troppo conuerfare,
A me poco gradito ,

Eradi me fdegnata infaftidito.
Giù. Mai non s infalHdifce.

QneHamator
5che prezza

Vn'amata bellezza.

Ven.Si,quandola bellezza ama l'amate

.

?a.L'ama
3quando fe ileifa A quello dona,

/e. La donna dona sè,mà non l'amore,
jiu.Fera fi dè chiamar que!la,non dona.
ten. Dunque faran tutte le donne fere,

ìun. Si.quàdo ciò faceffer^mà no'l fàno

.

rcn. Ed io fon dóna,& Dea3 e quello fei.

%Vero fei Dea d'ogni mal opra detta.
r

e. Se fofli raI,non mi amarebbe il modo.
|MJ mondo ama fol quello, che gli
piace.

en. e quel che piace dè tenerfi buono
I Molte fiate quel che gio ua è amaro

.

:.Everjma s'ama più quello^ch'è dolce,
tu. Or poi che'l dolce è buono^el dol-
ces'arri^ C % IRe.
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I Regni fono dolci/

Dolci le Sighorie.dolci gl'Imperi,

Con quai faròjche la fenrenza fia

Data in fauor de.la perfona mia.

pa.S'è ver come tu dì,che s'habbia in pre

II dolce;e qual dolcezza (gio

Nel mondo più s'apprezza,

Che vna memoria indulire;

Vn lapiente egregio,

E vna fciénza illuitre ?

Có cui(fol per hauere ilPomo auguftqj
1

Io ne farò il giudicante ònufto.

Ven. Selfabroàlofcultore,

E l'orafo al pittore,

Il primo di fcultura,

E' l'altro di pittura

Ricercaffe'l duello ,

Si chiamerebbe pazzo e quelite quello:

Così farete voi pazze nomate,

Mentre che'l dolce meco litigate •

Mai non corfe alcun fiume di dolcezza

TràlVna3eMtra fponda
' Dell'amante fèlice,e dell'amata,
1

Che di quello' 1 miofen nó fotte ilfóte.

Io fola il fommo Impero

Reggo de dolci amori

,

E dell'humida notte
1 Tanto difiata da'felici amanti,

Ledolciflime lotte

Con éuifarò,checòntfgnato fa



P R I M O. fi*
Da fentenza colmiflìma d'amore
Il Pomo in mia balia. fAmore?

Am. O'belliflima Dea. Giù. Che chiedi
Pa. chiamarti me? Ve. Ouero me tua ma-
Am.O

v

BeIliflìmePee,iodico a tutte(drt*
E s'aJlor Dea chiamai
Nel proferire errai.

Ugrà Gioue mi marciaci fomruo padre*
A voUcciò vi narri>che fe*l Pomo
Non volle dar di voi à la pianella ,

Fece per conferuarfi amiche tutte;

Ma che andiate Jà,doue il monte d'Ida
Imperiofo al cielo il giogo eltolle,

E piombato nel mar la piante immerge,
Che qui ui rrouerete vn bel Pallore
Da ogn'huó chiamato Paride,che à vofi
Darà la nobiliflima fentenza :

Quàdo però gli haurete efpofto prima
La cagion,per la qualfcte'n contefa.
Siu. Or entrambe vedrete,

Ch'io fon bella viepiù,che voi nofete.
>a. Se l'arbitro farà giulìo , qual fpero,
Vedreteacruo n'haurò l'honor primiero*
fen.Anzila mia più di voftra bellezza
Ved reietto vn gétil guardo apprezza.
Vm. Mi diffe Gioue ancora

,

^h'andaftesézafar putodimora.(diamo.
J.Andiamo pure.P.Andiamoadeffo.V.An
Dammi la mano , ò figlio. Am. eccola

madre* c 3 MA-
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E H getta l'arco ribellante , é

tarmi 3
*'

Umor i e lancia ornai di faettarmi ;

Se>non per amor mio ,

Fallo per honor tuofemente Dio ;

Terche gloria non è à vn kuomo

forte

Vccider vn>cbeflà vicino à morte*

ATTO
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Sdeuco.. Lurido. Apoiiauro.

E meno ha pranzate
meco Antioco, di-

cendo trouarfi al-

quanto indìfpoito.

Sarebbe forfè bene
andarlo à vedere s

& s'egli volefle ri-

tornare ih Damafco, concedergli li-

cenza ; perche i giouani alle volte ri-

trouandoli lungi dalle lor Dame,
vengono à fofFrire grauiflìrni affanni:
non dicotile*! Principe iia innamora-
to;mà effendogioueneanch'egli^hi
sà quello.che po/Ta effere ?

Se. Mio figlio è flato ammaeftrato in
ogni nòbil fcieniada i più eccellenti
Fjlofòfi dello fiato mio:e perciò è di-
bifogno, che fappiagli effetti dell'-

amor lafciuo , del quale , ilìaifra ben
cófidenuo le sfrenatiffime qualità, ere
do, che lo fchiuerà $ e poi mal volen-
tieri lo lalcierei andare lenza di me.

C 4 iuc*



Lue. I primieri moti di Amore nepe^ti

giouanili , ò generofiflìrno Re, non fi

poffono sì ageuolmente reggere col

fr-nodell* ragione i
quantunque in

rotere fi riuuoui di delira in daterie-

«una àa^ù \ ne cfpertif-

jima: mànonfiflìa penfiero in

/quelle cofe , che non iono auuenute j

accioche pofeia non habbiamo à dire,

fe mai occorreffero , hauerle augurate

noi. Ql—^pc*a|M ]^nci P?

dottiffimo, egli fteifo k. M dimo-

ftrato nelle publiche fcuole,difputan-

do con altri:& perciò molte fiate me-

co fteffo marauigliato mi fono, ch'ek

fendo tanto intelligente , comporti la

pratica dire,di vno,alquale non intefi

mai altroché fpenfierati verfi , & ri-

dicolofe fole.

Se. Chi è quefti ? Apollauro forfè ?

Lue. Apollauro appunto.

Se. Ti dirò: capitò non fono mohianrvi

coftui nella mia Corte fpacciaudo il

poeta;& fpeffe fiate donaua hord me,

&horà mio figlio (fi come Tvfo di

quefta trafeurata gente ) delle fùé in-

fipide baie , cioè Madrigaì i, & Sonet-

ti Squali con tanto, poc'oidine egli

formaua con i verfi altrui , & con al-

cuno
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cuno male acconcio de'fuoi, ch'era,
uamo aigretti ciafeheduna volta ,che
li vedeuamo, ridere . Vltimamente
vna fera pofeia c'hauemmo cenato,
Antioco mandollo a chiamare per
prenderne alquanto di fpa/fo,£: Jo
trouammo nello ra^r-are molto pm
bulfone,che nel comporre: e perciò fi

compiacque mio figliuolo tenerlo
preffo di sèrper fuggire alle volte lo-
cio,afcoltando le fue feiocchezze;
s'egli por%p?a,e Vjc

:

»£ j; Corte .-al-

tro non dicoti:e debbono e/Ter tre an-
ni , che fi rnruoua al feruigio di An-
tioco .

Lue. Ed io tre anni fono era CommefTa-
rio generale fopra l'abbondanza in
Arabia . Io m'hauret creduto, che
ApoIIauro foffe vn arca di feienza:
mirate di gratia, che bella forte di poe
ti iciocchi, & ignoranti regna in que-
ira noftraetà.

Sel.Non fai tinche i poeti de'noftri tem-
pi fono buffoni del volgo,& ogni buf
falò, pur che fappia comporre vn ma-
drigale, fi reputa concorrente de* più
famofi tra loro ? e non t'è noto,ch'effi
per natura foglion fempre i lorofcrit-

Ùlod;u;e, e biafimar gli altrui? & fi,

C j nalmen-
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nalmente non fai , che l'iiteffo è di

chiamar hoggi vn de* tali buon poeta;

che felo chiamaflì huomo di pelti-

fera,& ingiuriofa linguale perciò noi

altri, effendo ragguagliatiflìmi di co-

tai fc ggetti,fogliamo difcacciarli dal-

le noftre corti, come maldicenti de*

padroni/olleuatoride'ferui/eduttori

delle menti, perfuafori de'peccati , &
corruttori di ogni buon coitume. & i

loro fcritti gettiamo nel fuoco,per ef-

fer quegli colmi di ofcurità 9 di men-

zogne, & di lafciuie. EccoApollau-

ro;appunto ragionauamo diluire ne

viene molto meito uerfo di noi ; dee

forfi andar inueftigando,fe'l Petrarca

confeguifTe Madonna Laura , & non

de trouarlo \ itiamo ad vdirlo , che ri-

deremo vn poco.

Ap. Splendido Re,c'hauete in quelle me

bra 5Le più rare vir [ù,che'l mondo ac-

colga ; Preitate orecchio al mio parlar

lugubre. Oime il bel vifo,oimè il foa-

ue°iguardo , Oimè il leggiadro por-

tamento altero del famofiflìmo Sire

Antioco, di voi vnico figlio malato

flà d iftefo nel letto, e moitra effere La

fua infermità potente tanto, Chefe

aiuto non ha toiìo ;e confono , Nón è
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molto lontano a rellar morto.

Se. Oiniè,cheodo? Mio figlio non è lon*
tano à reihr rhòrto? Òimè Lucido.

Lue. Che male è'Jfuo,ò Apollauro?
Ap. E* aiccito à nocche non fiamo della

profeflìone dello fcolare di Chirone,
del figli uol di Coronide^ di Apollo

,

Di quello ; il quale il grantfE cerco
Gioue Con vn foJgor. cacciò nell'on-
de Stigi : conofeere le malarie altrui ;

baftaChe fi morde Je ma,morde le lab
bia Sparge le guàce di cótinuo piato-

Se.Antioco fa quelle pazziePOh infelice
me. Lucido va, cfpcdikihor bora,
foJIeciti corrieri per quelle Citta vi-
cine con ordure , che lotto capital pe-
na ogni Medico debba ve nirfenefubi-
co, fubito su le polle in queltogiardi-
noifpacciari tolto. Ox

Apollauro.He-
rafiltratoè da mio figlio?

Ap.Credo,cht- folingò.e cacitofenevàda
Pèrle p j ù erme valli a noi propinque,
effeminando lè virtù dell'herbe il no-
Uro Herafiilrato

, fi noli.ro fecondo
Hippocrate.

>e. Taci con le tue-foli te canzoni ;é*li è
iricafa.ònò? °-

^p. Non è.

-e. fi dttnque,ccrcalò^e pretto & troua-

£ 6 tolo
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tolo digli, che fene venga fubito à

m& : affrettati , non andare à pian paf-

fo: & io me Manderò a rallegrarlo. CV

Gioue4.^mi.

SCENA SECON D A.

Stratonica. Liberia.

COme vuoi tù , che mi confoli , fc

da quel punto in qualche fcoper-

fi effermi fpofo il Rè Seleuco,prefe tal

mente poffeffo della mia vita il dolo-

re; che non ha lafciato nulla di fpatio

per laconfolatione?

Lib.Belliffima Reina mia,fe ciafcheduna

volta , che ne fuccede vna difgratia

,

vogliamo darne in preda al dolore,

quafi ogni giorno hauremmo oceafio-

ne di farlo : è troppo breue l'humana

vita, per grauarla di duolo ; però paf-

iìamo quella allegramente; & fe alcu«*

na volta nefoprauietic vn fimftro,fac

ciamo còme fanno le donne difpiri-

io,e di giudicio , che celano le paflìo-

ni dell'animo fotto vrvgaudiofo man.

to 3& poi col tempo, e con le occafio-

ni porgono rimedio alle loro larghe

fciagure^econdo il bifogao,nei quale



SECONDO. f£
firitrouano.

Stra.E che rimedio pollò dar io , Liberia

mia,al mio male immedicabile ?

Lib. Sappiate,leggiadriflìma Reina,Che

al mondo non è mal fenza rimedio.

Non doueua trouarlì con voi il Re
quattordici giorni fono? non vi ritro-

uai per ifchiuarlo la fcnfa del voto di

Diana ?

Stra.E* Vero, ma domani quaPaltra fcufa

trouarò, con la quale io poflafare

fchermo alle giulte fue voglie ?

lib. Io dubito, che domani ogni altra

voglia haura che venir da voi. Io,

Reina mia accortiflìma, vi veggo cor-

rete vna buoniflima fortuna . Non
Capete voi che'l Principe per vn fiero

accidente auuenutogli , quali alla

morte li ritroua propinquo:chi si che

egli non muoia ? Eccolo eltinto sù

,

v'accerto,che per Io dolore il vecchio

Re non farà per foprauiuerlo tre gior-

ni: conofeo ben'io l'amore infinito,

che gli porta. Hor fuccedendo quello

non reità te voi vnica dominatrice, td
affoluta Reina di Sona ? Poniamo ca-

fo,che'l Vecchio non corra alla mor-
te sì prefto sù , è ben ragione , che

di voi prima muoia» S9 che allho-
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ra vi potrete fcegliereà voftro modo

,
11 manto; e fe'l primo farà irato debo-
le^ moiiej il fecondo farà gagliardo,
eduro.

Sera. QueUhe dici , ha da fuccedere col
rémpo , e le mie paffioni fono prefen-
tr ; e poi quelle cofé quando au uenif-
tero, ancora effe punto di tormento
non mialleuiarebbono.

Lib* E perche nò ?

Stra. Pei-che non hauréi per marito que-

t

gIi,chetfefidero .

lib.Come no laureile? Auucrtite, che
ad vna Vedòua è lecito rimaritarti da
fe: e fe pure ne ragiona co' paren ti, lo
fa per creanza , ma nò , che non poffa
come le aggrada di fe ileffa difpo: re

.

Stra. Tutto quetto sòrcon tutto ciò non
mi farebbe conceffò hauer colui , nel
quale è collocato il defìderio mio.

Lib. Echi farà quello farnoffimo Heroe,
che prender non vorrà per moglie
Stratonka belliffima Reina di Sona ì

StraJ Oimè,-che farà morto.
Lib. ComeTape té vacche fati morto di-

temi di grana fé chi é.

Stra. Mi vergogno d'irlo.

Xib. E ? pofl5'bile,ché noi altre donne ferri

pie quelloj» di chehauemo maggior
defc-
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defiderio, più ne uergogniamo pale-

fare, & vorremmo, che altri ne lo di-

cefle:e fe auuiene per auuen tura , che

pure ce fi palefijne dimortriamo ritro-

fe,e fchiue,comefe grato non ci fofle.

In fomma vorremmo che la cofa di-

fiata venifleda noi , ci pon.effe la ma-

no in feno > ci abbracciale /&' final-

mente fenza dir nulla s'impadroniffe

delle noiìre perfone:la qual cofa è im-

ponìbile che fia, fe no ci ai ramo ancor

noi y Nobiliflìma Reina: io m'imagi-

nauabeniffimo, fechièThuomo di-

fiato da voi ma ve ne domandai per

udire l'animo voftro 3 quaI'è:Iéiiare-..

ui pur dalla mente di coiifeguire iti

alcun tempo mai per ifpofo U Prin-

cipe.

itra. Pria farebbe dibifogno leyarmi la

propia mentejperche Antioco in mo-

do tale mi ita fculto in quella,ch'è im-

poffibile,chcfcordar me né polli, men
tre haurò intelletto.

Lib. A' queltojnclita Reina, noa mi dà

l'animo di porgerui nè cófiglio,nè ai-

taglie vaglia . Se Antioco muore 5voi

ne rettate eternalméte priua;fe rifana,

fete moglie del Padre . Io per me veg-

gio ilcafo ramo penetrato ni viuo ,
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che non so euorrarui ad altro, che ad
vna generofa patienza.

Stra. Ad vna generofa morte hai voluto
dir tùj Perche molto ben muore chi
morendo efce di doglia. Ahi padre
ingrato:ahi fortuna crudele: ahi Amo
ré iniquo . Ingrato padre, che mi ac-
coppiaiti ad.vn vecchio,crudef fortu-

na, che mi facefti intendere il giour-
né, & iniquo Amore , che m'hai fatto
collocare il péfìero in chi m'èimpof-
fibile confeguire . A chi reità hora di
armar/i con tra di me ? aliamone , &
arro

r

aferrio:mànon dubitate* che nef-
lo fpatio di breuifflmo tempo T?ù&
trionferà di 'quella fpoglia^eFaltro
goderà l'anima mefla

Xtb* Tacete^ andianne via, che ve^o
ven ir di qua il Cameriere del Re*

00*

Stra. AndiartKX

SCENA TERZA,

lucido»

HO fpedKOcornerfa Motierib.à
ioppe.d TripoIUd Emus, a Ti-

ro, ad Aleppojà Sidonead Ama»>& à
moke altre Ci tu > accioche vengano

ime»
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i medici , fecondo l'ordine Regio : &
prima di ogni altro luogo bò manda-

to il Saciro in Pamafco , il quale fon

certo,che molto prima giungerà , che

fe foffe.ttaro vn corriero;perche egli è

più veloce.che un fuperbo cauallo,

e

farà con diligenza ilferuigio, che è

molto accorto ; ma non mi maraiu-

glio , ch'è itato nodrito in Gorte da

quel tempo , che fu donato al Refche

era in età di tre anni) fin hora* \n

Damafcojono infinitiffimi medici »

i quali non più torto vdiranno il

commandamento del Re , che fi por -

ranno in viaggio , sì per feruirlo , co -

me per timore debordine . Io credo,

che la lor venuta non feruirà a nulla »

perche fon di opinione 3 che quello ,

che non sà Herafiftrato medico d£

Corte, ne anche lo fappinp ruttigli

altri del mondo . Mà che?ad un Prin-

cipe fubito che affale vn dolor di te-

tta,vogliono i fuorché vn groffo col-

legio di medici lo curi 3 & non fanno

eumene fe l male gli vien mandato da

chi regge lo icetro in Cielo ;per hauec

bandito dalfuo Regno A Urea, non lo

curerebbono i più eccelenti medica-

méti,che ritrouaffer maiApollo,Efcu-
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lapioi ft Machapnc,&àqùel Sonore,
che fa perfidie fcelerare J'op€re;fe be
ne lira diuina non gli cade allhor,
allhora fopra:refli certose co la tar.
dita ne riceuerà maggior dàno, che fe
immediate fatto l'errorcne foffe retta
topumto, comeapputoauuenirfuo-
le alberfaglio, che maggior danno ri-
ceue da quello ftrale,che adagiata,
mete dall'arco fcocca,che da quell'ai-
tro, che uienfc più all'infrena feocca -
w. Voglio andarmene dal mio Rea
riferirgli TelTeguito feruigio cornan.
datomi.

SCENA AVARIA.
* & iv>w? *.^'T5iifd»y totUsti*

Cartoccio.

IOreflocon vn fu/fo^quàdo vògiV
dicando le perfone del mondo^&

«ó mi fo inuaginare quali fiano i mat-
ti. Molti dicono, che io verbi gratia
fia. matto , la qua! cofa non è vera.an-
zi effi fono mattiffimi;e che fia la veri-
tà credete voi,che Cartoccio fi ponef-
feà ftare tutto il di, e la notte fenza
mangile , nè bere fempre in un luo-
go,tirando tre officelle con tanti, tati

punti *
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punii,oaero a guardare , e riguardare

certe carte péte,come fe più nóPhauef

fero vifte(epur le veggono ogni gior

no ) fenza fa ciarli mai come coltoro ;

credo di nò io'. Credete voi , che

Cartoccio fi facefle mar accogliere

dentro a quelle tauole attaccate infic-

ine con la pece, che vanno pelmare

con vna pezza fpafa grande * grande^

mefier nò,.. Credete voi, che Qirtoc-

cio ri me ttelfe a guardar fffòVfifocolì

ad vna donna, che itia alla fineltra^

mentre va cammino con pericolo di*

fdrucciolare , e romperle vna gamba,

ò'I collo? in eterno non farà quella

menchionerie Cartòccio . Hor quelli

fono i màft1,é aò io . Ma lafciamo,ch&

vadino in rnalhòra tutti quel pazzi s

che. vogliono tener alerte fono efsi 3 e
ve caio vn poco, fe che- hò fatto.

Madonna Lucagrecia , móglie di He-
ralhfjraro padron mio è tanto dot-
tora , che sa leggere , & fcriuere ; io

fon andato da lei , e le hò dato vna
cartuccia , e holie detto. Tò dam-
mi quello, ella l'ha pigliata in mano
cosi, e perche è medicineffa, appe-
na le ha dato vna guardata , che
l'ha in te fa: poi fe n'è partita ; e q uan-

do
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do è tornata, hammi dato quello bu-
rattolo^che Jo porti al padrone pieno
di non sèdie trillo, trillo:l*hò proua-
to,efi puzziffimared io l'ho trachiufo
come priiraa: Voglio dorarlo vn poco,
fe fuffe difuenrato buono, pùu appuri
to puzza più chè vna donna brutta.
Oh ecco Herallramato convn'altro,
glielo voglio dare*

SCENA Qjr INIA.

HerafiftraKK Àpollauro. Cartoccio*

QVando quella mattina gffvfdidr-
fcolorato il vifo, conobbi fuie£

iere affannato : ma perdegni rifpetti

non gli diffi nulla* Co tatto ciò man-
dai bene il mio Cartoccio in Darnafco
per vn lettouario falu tiferò alla ma-
imeonia. Oliamo auuen turati cer-

tose queHacolà>come parmi.

,Ap. Fermateui ò Nerafillrato , ò fornmo
profeffore della dottrina di colui , che
da Epidauro in forma diferpeme var-

cò il Mediterraneo mare> & fcrmolfi

nella Città di Mare; perche quegli

non è il feruo voftro, ma fi bene hò
credenza ; chefia tyi aieffaggierodel
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celebrata monte,che lo mandi a me il

chorp delle noue forelle con quel va-

fo in mano , ilquale dee ingombrare

l'aqua, che da Parnafo il deriiia, per

darmi remuneratione conforme al

merro , come ad Hefiodo : vedi , che
porta l'allorea in tetta : è deflò certif-

lìmo.

Her. Al certo quefti è pazzo. Lanciatemi

prendere vn poco gli occh iali , accio-

che lo vegga meglio,che fori? non po-
trebbe efler Cartoccio.

Ap. Anch'io vò prendere i miei •

Car. Vedete di grana , come mi guarda*

no quefti barbagianni, fi hanno medi
1

gli fpecchietti nel nafo: voglio vedere*

quanto fanno guardarmi.

Her. E ch'è Cartoccio in buon'horarl'ha-

ueua ben vilVio la prima volta . Car-
toccio, ò Cartoccio.

Car. Che mi comanda la voftra medici-

naliflìma fignoria ?

Ap. Adagio,che non facciamo errore,chc

odo, che molto ben pronuncia l'idio-

ma Etrufco.

Her. E che voi Thauete ben'intefo an-

cora . Vien qua dammi quel barat-

tolo.

Car. Eccouelo*

Her.
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Her.Vogliamo andare dal noilro amma-

lato Principe ?

Ap. Non voglio venirejche la mia venu

ta no può apportargli fanità. In tanto

difcorrerò alquàto con quello voitro

famiglio.

Her. Fatccome v'aggrada. E tu Cartoc-

cio poi vattene di qua, e trouata c'ha-

urai una piata di perfa, portami di ef-

fa vn ramufcéllo.

Càr. E com'è quella perfa ?

Her. Non fai tu quella odorifera3che Tal

tro giorno io colli , e che tù por talli à

quella gioùinetta bella ?

Car. A sì sì la conofco , che ha le fronde

pelofecome ia filuia.

Her. Si bene,come la faluia > mi piccio-

le. ,

Ap* Auertite, ò grauiffimo Herefiftrato*

che meglio che voi corarherba chia-

mollacolìui,dicendofiluia;perche la

Nmfa,ehe tal nome dielle y Siluia , &
non Saluia nomauafi: &fe pure que-

lla etimologia non v'aggrada , vdite

qùe(l
,

altr
,

ai& forfè fie meglio; quella*

noh è vn'herba faluellre,mà fìluellre-

onde filuia * e non faluia efTer dee det

tarma il volgo ignorante hà mutato

queir,i,in a ; però fuggite tal errore

,

ch'io
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ch'io ve n'auuerto.

ler. Guardate di gratia dout fi va infra

fcando coiluirin fine quelli poeti pre
fumono di fapere tutte le CQfe,& pal-

la non fanno, Giàchecofièjun'ahra
volta, che mi occorra farne mentioae
la chiamerò f\ìui^;mà io credea^chejii

ciouetfedir falcia dalia faiure, ch'ella

àglìinfermi^fl^a^
ip. Non necredeteilente $ che è co-
me v'hò dett'io^e non altramente .

ler. Miferuirà perauuifo sù,in tanto re

fiate tejice j ch'io voglio andare doue
diflij&doue debbo, r

Lp. Andate con la forte di colui alle-

groto , Dal qua! non fono intefigli

Afarifnn ,ò con la forte di quegli di

Agrigento in rifapar la Donna ; E
tù qui ferma il corfo, e qui raffrena i

pafli.

)ar. Chi , io ?

p. Tu si.afpetra.che VQgijo^chealguau
to ragioniamo infierne*

ar. ElicheX
p. Di quelÌo3che Tal prefagio d> ce tuo
tefehio dona.

ar.Io per me non sò,che vi vogliate di-

re,*perche non ho hauutone fpaeo, ne
fchjdQne,

Ap.
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Ap.-Tù mi fchernifci conio itropp'fare

'

delle parole eh ?

Car. Io non vi fearnifeo altamente, &
ne meno ttròppo le parole .

^

Ap. Mi comincio ad accorgere , che co

Itili habbia Di fanato ceruello il capo

fcarco.ed io credeua per l'alloro , che

egli portacene fuife^ppeta: non fa-

ceuajj^hfcli cfHKc^HKllo ltracciaro

veltitojperche Taniar miferamente è

propio di noi altri . Dimmi, che t'ha

cin to le tempie din quella frode Ho-

nor d'Imperato^ di Poeti ?

Car. E che hauete fcuo , che non fon

tapeti.

Ap. Menti per la golajPche io habbia fai-

fato,Honor d'Imperatori , e di Poeti

,

diifechi fperaua Di ritrouar pietà ,

non che perdono.

Car. Se io folle vn cauesza in collo>cre-

dr, c'haueffe trouato a far bene i fatti

miei hoggi. O voi , ò oleifere Tuo-

gliato di caftagnee mangia tot di me-

le , chi v'ha infegnato à dar le mentite

à gentilhuomini pari miei , e pergiu-

diciarlineirhonore?

Ap. Tati , che tu fei folle »

Car. Coltui fecuriflìmamente va cer-

©indo vno , che ramazzi • Auertite

,

che
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che fe mi fi rópe Ja fapienza 3non vi ha
uerò più difpetto neffuno io : poco fi

mi delle vna mentirà , & ade/Io dite

,

che fon frollojfe non fon morto in no
me del diauo!o,come fon frollo ?

Ap. Voglio andargli con le buone : per-

che è vn mal trattar co'pazzi, quando
fono agitati dall'impeto,e dall'ira-Per-

donami3che nó feci per ingiuriarti.

Car. O fe faceiie per non ingrauidarmi

,

vi perdono.

Ap. Rifpondimi di gratia;perche tù por-

ti quefto lauro in tetta' ?

Car. Perche Herailiualato mio padrone
mi hà mandato in Danimafco3& effen

do caldo il Sole per iftradaje perche il

capo di Cartoccio è picciolo à que-
fto capelluccio ; in confufione me
l'ho metto in tefta ; accioche mi facef-

fe Sole per amor dell'ombra: m'in-

tendete?

Ap.La vittoriofa fronde, che prefcriue

l'ira del Ciel quando'l gran Gioue
tuona : L'arbor ch'amò già Febo in

corpo humano ; L'arbore di colei,che

fe in Te(Taglia II primo alloro di fue

mèmbra attratte. L'abor gentil, che
forte amai molt'anni : L'arbor vitto-

rioso > e trionfale ; L'arbore^ che nè
D Sol
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Sol cura , nè gela .

Gar. Che farà •

Ap. L'arbore Tempre verde , ch'io tan-

t'amo, La fronde honor delle famofe

fronti s'è ridotta à far ombra ad vn
pazzo ? Ahi Febo,e come il permetti ?

No'l vorrei hauer intefo , per quan-
to mi fon care le Giornate di quel

Taffo più altó,& marauigliofo del-

lo Rodiano Coloffo , dedicate al più

nobile, magnanimo, e generofo Si-

re, c'habbia villo giammai raggio di

Febo

.

SCENA SESTA.

Cartoccio

.

IO quanto àme,fe praticarti troppo
con coilui,mi farebbe venire mat-

to , matto , matto : balla che con quel

poco, che sò naturalefcamen te, farei

mattarazziffimo • Sarà bene, che io

vada à fare quello , che m'hà coman-
dato il padrone : sì,si,voglio andarci,

mà che è,che non mi ricordo : oh po-

ueretto me , che deue e/Ter mò:ò me-
moria traditora , ò memoria più rot-

tale la velie di vna ruffiana. Voglio

chi*-
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chiamar colui , forfè fe ne dè ricorda-

re . O come camina3va facendo con le

mani cosi, come fe fauellaffe con cen-

to perfone ed è folo . Olà : ò m , che

vai facendo cosi, ò tù. O tù.

E chi fei tù>che mi chiami di quà?di quà

Dilàsì,chifeif Chi fei?

Io fon Carcocciojl feruidor del mio pa-

drone, lo conofci ? quel vecchio , che

itaua di quà cosi. Sii

Sì eh: tiricordareftiafforte il nome di

quell'herba, che mi hà detto,che tro-

uaffi,di.

Che vuoi tù , ch'io dica , fe non ho me-

moria niente . Niente ?

Niente,perche tutta me l'ho perfa.Perfa.

Perfa sì fi chiama , ed è del color della

faluia,è vero? Vero.

E dou'eri tù allhora ? Hora.

Non dico hora, dico fe quando il mio pa

drone mi diffe dell'herbaeri quì.Quì.

Li itaui ; e cerche non fei venuto fuo-

ra? .

°ra -

Hora vuoi venire à che far fei flato tati

to ? afpettaui forfè , che ti chiamarti?

sfl
' , . ^ r

Si eh ? e quando farai vfcito , hai da tar

nulla ? Nulla,

Horpoi che non hai da far nulla, vien

P i fuore,
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fuore, che andaremo per l'herba inde-
me fai. Sai?

Se ti pare, che andiamo. Andiamo.
Vuoichetiafpetta? Spetra.
Hor vieti pretto : sù , che ti afpetto . Mà
dimmi vnpoco,acciocheio non mi
accompagna con qualche trillo. Chi
feitù? xù#

Ioti hò detto poco fa, che fon Cartoc-
C1°- Toccio.

Cartoccio,uon Toccio mi chiamo , mef-
fersì.

gf#

Sì in nome quali noi ditti, e tù chi fei ?

Chifei ?

Vuoi che lo dica mille volte;fon Cartoc-
cio, Cartoccio, il feruitor di Herafru-
ftato medico ; colui , che gli ltriglia la

mula : colui , che gli netta le fcarpe,
quando le porta infangate: & colui,
the gli dà l'orinale , quando vuol pi.
fciare, haimi'ntefo bene ? Bene.

Hor dimmi chifei tù ? Sei tù?

10 te l'ho detto mille volre: dimmi, chi
fei tù io nome del folletto . Foletto.

11 folletto fei ? dici da douero , ò pur fai
per uedere fe fon pa urofo ? So.

Jefei buon prò ti faccia, non hò paura
r» nò,&hai4é corna/» " le corna.

Sei
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Sei nero ? Nero,
Quanto il Lapeggio. Peggio,

Peggio : hor poiché cosi è , va pur dà te,

va, che non voglio più pratica tua nò.
Nò.

Nonvè, perche tu miporterefìilagiù,

doue non li trema : è vero J Vero/
Nò tei difs'io / efe ben m'hai infegnata

fhcrbanulla mi riguarderelti.Arderetìù

Arderia? A Dio Spondeo, mi vorrefti ab-
brucciare eh f non hai villo bene tu

quetìa volta; perche io no fon di quel-

li altrimenti. Menti*
Menti pur tù,bnatto follettaccia Taccio»

Fai bene a tacere , perche quanto più fa»

uelli,rantopiù ti tengo infame. Pame.
Se hai fame tuo dannojio no hò che dar-

ti,z fe Thaueffi il terrei per la bocca del

Signor Cartoccio . Cartoccio.

Cartoccio vuoi che ti dia / credo di nò
io: a Dio martinello: a Dio folleto: no
mi ti mangerai nò. Nò.

Non vèje però voglio andarmene adeffo

per la perfa folo/olo. Solo,

Solo sì3nu raccomando. Mando.
Manda fuor del corpo l'interiora* Ora,

Quando vuoi tù : e che non l'hai manda-
te? Andate*

Se fono andate, hai fatto bene* Bene/

D 3 Benik
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Beniflimo,non poteui farmeglio.Meglio.

Se poteui far meglio lo doueui fare. A
Dio . A Dio.

S C E HA SETTIMA.
Liberia . Lucido

.

N.On mi ricordo hauerne villa gia-

mai vn'al tra d'infermità come que-,

Ita; e fe quello affanno gli perfeuera

molto , dubito, che domani in vece

delle nozze non facciamo Peflequie

.

Lue. Io ne temo a dirla liberamente . O
infelice Principe j che ti conuerrà ab-

bandonar la vita nel fior de gli anni

tuoi . O infelicilfimo Re; che reitarai

priuo del più accorto,& valorofo gio-

uine 3 che nato fia già mai dal tuo li-

gnaggio. L'altr'hieri il Principe An-
tioco era fano , bello , .& vigorofo , ed

hora infermOjtrasformato, e debole fe

ne giace. In fineianolira vita è tanto

fragile* &fottopolta tato alle calami-

tà módane , ch'io reputo vera vita vna

morte honorata.

lib. Que* Medici Damafchini , che giun-

fero poco fà, che dicono ?

Luc.Subito che ciafeheduno di loro arri-

ua,
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ua, con allegrezza grandiffima corre

in camera del quafi morto Principe
1

*

come haueffe a renderlo fano alìhora ,

allhora* Giunto alla prefenza fuagli

tocca il polfo , & poi fi ferma fopra di

sè , e rimanendo attonito non ofa par-

lare i e fe viene domandato dal Re , dà

nulledubbiofe rifpofte, dalle quali a-

geuolmente puoffi argométare la pro-

pinqua morte delPeffere fatto>& poco

viuo Principe.

Lib. Della morte immatura di quello gio

uine , gran danno riceuerà il Regno di

Soria: grandiflìmo difpiacere ne fenti-

ranno i fudditi : In fbmma a mio giu-

dicio farà gran perdita PAfia.

Lue. Grandiffima per certo . Almeno il

Re ne faceffe de gli altri : appunto, è

imponibile, ch'è troppo vecchio

.

Lib.S'egli è vecchio, è giouene la Reina,

& poi non fi ritrouano vecchi, che

hanno in maggior età di lui generato?

Lue. Hora che m'hauete rammentatola

Reina,parmi di hauerla vifta molto di

mala voglia, & guardaua con vnaco-

paflìone al Principe , che m'in teneri il

cuore folamente a vederla . Io credo,

che gli porti amore , fe bene gli è ma-

drigna.

D 4 Libi
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Lib. Vel credo io , che glie ne porta di a-

more : imaginateui fe quanto è , che
per lui ita in quel modo di mala uo-
glia. Se vdifte le parole, che dice , & i

lamen tinche fa per amor fuo , vi fareb-
be ftruggere. In effetto vi dico. che
molto più l'ama , che fe fhaueffe par-
torito efla.

lue. Può effer queilo,ehe me dite ? io re-
fio attonito.

lib. Nooènullaciò, che dico appòdi
quello , che veramente è. Teneteui a
memoria quefio,che vi replico di più ;

che non più tolto che farà morto il

Principe,hauereaveder la Reina gra-
tamente malata.

lue. Hor quello sì che mancherebbe per
colmar di doglie lo sfortunato Re; ma
io odo da voi hora vna cofa molto
iftrana

; perche le madrigne fogliono
hauer fempre in odio, e defiar la mor-
te a' figliuoli fatti dal marito con le

pallate mogli, maflimameate leRei-
ne; accioche i figli loro debbano do.
pò la morte de' padri fuccedere al Re-
gno.

lib. E' vero,che!e madrigne ordinaria-
mente fono, come hauetedetto,màla
Reina S tratonica non è diquelle:ama

pura-
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puramente, & di verismo amore la

vita del Principe Antioco , &ad al-

tro ambifce , che a Regni , & a ric-

chezze.

luò Ho molto caro, che habbiamo ac-

quetato vna Signora coli ben com-

porta ; perche è gran virtù ad vna per-

fona grande fpogliarfi del defiderio

del regnare,* & quella , in cui quella

parte fi ritruoua, è dibifogno , che

fia ripiena di heroiche , & nobili/fime

virtù.

lib.l/amoreja coiìanza , & le virtù del-

la Reina {pero, che fi fcophranao pre-

fto,prefto*

Lue .Noi ne fiamo trattenuti troppo: ati-

• diamo vn poco a fentire quello , che

dice Herafiftrato.

lib. Chi ? quel Medico vecchio , che

mandò fuori tutti noi altri della ca-

mera ì

lue. Sì quello, non lo conofeete? e medi*

co di Corte ve»

Xib. Che volete , che io conofea ,fe fon

quattro giorni, che fon qui * E perche

ne mandò fuori ?

Luc.Chi sà,forfe dee faauer voluto vede-

re alcuna eofa, che non era lecito * che

£ ritrouaflìmo p*efenti noi . Ahdiama

D | alme-
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al meno ne corifolaffe eoa qualche
buona nona,

lue. Vqleffeil Cielo*

SCENA OTTAVA.
Satiro.

£Sfendomi ftato dal conigliere del

Re ordinato > che doueflì andare

in Damafco adire a* medicUhefotto
pena capitale venilferoqui fubito ,*

ci andane Credo3che fiano venuti due
hore fono , per che fubito montarono
à cauallo è Ho villo con quella oc*

cacone la mia crudel nemica > fe bene
giorno già mai non pafla , che io non
faccia quella via da quel tempo , che
fiamo in quello giardino,quattro ,&
fei volte per amor di lei : ma a che mi
Vale^pofcia ch'ella non porge vn mi*
tìitùo guiderdone al mio fede! ferui-

jre;an*i mi fi moftra più fiera > che va
ferpente Libico: più afpra che vna ti-

gre Hircanai&più minaccieuole,che
vnaduriflima figlia di Acheronte.
Non più tollo mi ha villo5che s*è fug-
gita^ ferratali in cafa,non è mai più
comparfa* Ecco quel feruidore del

no*



s ECO N D o. n
«olirò Medico , ch'è affai più beiìià

di me* Voglio paffarmi alquanto il

tempo coti efib lui, altrimente lo fde*

gno.ehe mi rode il cuore* mi cauereb*

be di me più , che non fono • Ogni

volta che mi vede , fi marauiglia : hà

già cominciato à marauigliarfi.

SCENA NONA*

Cartoccio 4 Satiro*

C irvVondi.

Sa.JD Ah.

Car. Oimè : niente fignòre", mezo si ,"e

mezo nò,vi haueua detto buon dì*

Sa. Non dubitar nò,non hauer paura,ac«

coltati : buon dì , e buon'anno : vuoi

nulla da me?
Car. La gratia di V.S. colonniflima *

Sat. Dimmi onde vieni hora *

Car. Vengo di quà giù,che ci fon (lato %

corre vna ramella di perfasl'hò coltaj

e mi li è perfa*

Sat» E come ti fi è perduta ?

Car. Che $ò io ì come fi perdon le cofe $

in quel modo.
Sat.Bifognaua tenerla ftretta, e cosi non

fhauerefti perduta. Oh tù mi tocchi

D 6 con
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con vn dito le cofcie,& perche ?

Car. Per vedere/e quelli peli fon calzo-

ni; ma affe,che ci fon nati effi.

Sat. Piacerebbe a te di efler così pelofo

,

com'iofono?
Car. E che farebbe vna vergogna , che il

fignór Cartoccio douentalfe così.

Sat. Perche farebbe vergogna ?

Car. Perche dite?per millantànoiie cofe,

e più. Primaueramente mi li potreb-

be dire cornuto a tutta palfata, ch'ha-

uerei le corna : fe vno mi nomafle be-

ftia , non lo potrei negare : fe mi giu-

dicale brutto,faria veroje quello che

prù importa, mi fi mangerebbono
le pulce ; perche farei pelofo > pelofo,,

pelofo,come fete voi.

Sat. Queito lo credo sù -, ma fe foffi vna
donna,mi vorrefti niente di bene ?

Car.Come direte adelfo,chefon meffer

Cartoccio , diueniflì monna Capoc-
cia eh?

Sat. Sì

.

Car.Ehauefli que' capelli ritortoli qui

nella fronte, e nelle tempie, il vifo

dipinto , le pocciaccionaccie grof-

fe>groffe qui, le vette longhe con
la coda dietro , & haueffi i buchi

nelle recchie* & ne gli altri luoghi

come
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come le donne : è vero ?

Sat. In fommafefoffi vna donna .

Car. Io vi dico liberalmente l'animo

mio, non ve ne vorrei niente > niente*

niente.

Sat.E perche ?

Car. Perche fete brutto , fecondo il mif>
poco pregiudicio.

Sat. Ed io, quando vedeffi quello , ti di-

rei così. Tu fei vna donna bruttiflìma.

Car.Et io dico,che fon bella.

Sat. Et io nel mondo non hò vifto la più
brutta donna di te.

Car.Come dire fon douentato donna io?

Sat.Tanto fe'l crederà il balordo . Sì,che

fei douentato donna; non ti vedilo-
neretta.

Car. E di gratiafatemifdonnarejche no
potrò feruire il padrone cosìfemina.

Sat. Ah, ah. Io voglio, che rimanghi
così.

Car. Dice ben il veroilprolerbio: Che
chi pratica col zoppo^a zoppicare im-
para . Ioc'hò praticato con vname-
za beftia,mi so mezo imbeftiato. Deh
digratia eccellentiffima V. S. inome*
natemkoimè che mi puzzano le mani
di donna,che appellano ; fiutatele vn
poco?

Sat.
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Sat. Lo credo, lo credo. In fine fi mio-

uan-o pure de gli hu^mini {ciocchi nel

mondo. Andiamo a palazzo, che per

illrada ti farò ritornare huomo •

Car. Ah , che fepoffo ridouentar Car-

toccio, non ci pratico mai più con te;

ecome la pigliaui alla larga ; fe fbffi

vna donna: fe foflì vna trippa , perfa-

requeita bella pruoua poi. Opoue*
ra Cartoccia difgratiata j mibifogna

efferfemina contramia voglia : alme-

no fe non diuento Cartoccio, trouaf-

fe vno,che mi pigliaife per feruite.

ra*

MA»
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\ Vania farà l'berbetta vien U

Languida7 capo inchina ;

tJMa d l'apparir del Sole

Lieta verdeggia più di quel , che

fuole;

Tal io, quando Vardormi è foura il

core»

M'apparir di teprendo vigóre .

{[Inter-



Intermedio fecondo 1

Viride . Giunone . Tallade . Venere *

JtrnoYe.

R.O P P O confida ilfulminai!

ì^l W% te Gioite

WsiemS ^ me.òalme Diue,edimmoi>

Io pouero paitor guardian d'armemi* J

Solito fol cii coronare i Tori

De gli altri vincitor di verde fronda
Vokie,crre fentenzt vna tenzone

Famofa , come quella s . vn gran litigio

Nato tri voi ì le cui forze Jan legge

AHaere(;ed è pur vero)al tempo, aima^
re*

Ed hauete l'impero uKiefoje'nterra t

Solo a penfaruiil cor fi agghiacciale
paue.

S'io dò l'alta fentenza a voi Giunone
Non mi rimarran quelle irate^ed afpre?

5e a Venere la disellare voi;

H fe à Pallade dolla veder parmi
Tuo&ar^e fulrniiiar di fdègu© accefe

le voÉr
t
altepotenze>& Furibonde

Contra dime pailor baffo 7& humile*
io dicù'1 veso:«on ardifco à tan to r

l

Vorrei obedir Giaue^e anchor dello*

CotHk



SECONDO. H
Cópiacer tutte voi,c'hor chino adoro •

Giù, Alzati da la terra

„ Legs;iadro,almo Pallore,

Et de la gran contrada,

Ond'Ida s'erge al ciel con alterezza

Konor , gloria > e grandezza ;

E quel vel di timore,

Che l propio ardir ti vela

Generofodifuela ;

Poi prendi il pomo; e a quella lo darai

*

Che più bella vedrai:

E accioche al tutto lafci ogni temeza 5

Per l'onda Stigia.i'd prometto certo

Di reftar paga de la tua fen teu za.

PaLPand'anch'iofò giuramelo chiaro*

In quell'acquaie accoglie

Con ampio girala Città di Dite,

Di ltarmi à quel parere

,

Che tu darai fecondo le tue voglie .

Ven. Ne la palude oue l'antico veglio

Per riame tragittare il remo afperge,

Nobil Paftor ti giuro,

Di far conforme il mio volare al detto.

Che vfcirà dal tuo petto.

Pai. Eccoti' 1 Pomo vago,

Eccoti'l don felice,

Ouefe ben rimiri,

Vedrai con veritate

Efler la vera imago
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De la tua libertate

.

Eccoti al fine il dono,
Per cui forfè la lite,

In cui morra la lite

Non picciola tra noi :

Ecco,che tei confegno :

A te ila darlo poi (gno
A quel bello , che à te fembra più de-

Pa.Or che'l pomo foggiace al voler mio,
E terminarlo a me conuienfi à voi

,

Vdite del mio cor l'alto defio

•

Già che villa no ho , non hò intelletto

A fcorger I* vna,e l'altro a giudicare
Leocculte,e le celate

Bdta del voftrofen,del voftro petto $

Vorrei vederui nudea& difpogliate j

Perche meglio da me fie giudi cata

Vna beltà fuelata.

Gi. Ignudo vuoi vederne^Par. A punto
Ven. Ecco difpoglierommi, fignude.

Per difcourirmi tutta a gli occhi tuoi

Pai. Frena le man lafciue

Esecutrici di lafciua imprefa,

O de'lafciui Amor madre lafciua, ( le

Che cóportar non vò^ch'occhio morta
Priuata de le velli mi rimiri.

Giù. Ed io folo à quel Gioue
Mollrarò difuelata la mia vita,

Che affiflo lìisù ne'fuperni giri.

Par.
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Par. Poi c/ambedue vi dimoftrate crude

Di palefarui nude a gli occhi miei

,

Voi Vener , che a gli Dei facefte chiare

Le membra care,e l'altre cofe belle,

A me moitrate quelle.e pofcia a quelle

G;udicherolle fopra della velie

.

Ve.Al tuo voler,nobil Paftor,m'appiglio

Ecco che a difpogliar próta m'accingo,

Et il cinto difcingo^e qui l'appendo»

Giù. Senza hauer più riguardo.

A quell'invaginata aura volante

Del mondo:a quelritegno

Importuno , e gagliardo

Del mal gradito Amante:

A quel nemico afpriflìmo d'Amore,

Inuolator d'ogni dolcezza humana,

Detto per nome Honore

„ Patto Signore Dio da gente vana ,

r ancor trarommi queita fpoglia foreJ

Pat.*Anch'io.perchemi auueggio,

Che vna beltade afcofa

fn palefe duello

Non reihrebbe mai vitroriofa

.

Am.Fermate 3ò là,ò Dee celere vaghe

.

Credo, che punto non v'arroflìrelte

Spogliami auanti a la prefenza noilra

,

E verrette inoltrarne quelle parti

Tanto foaui,delicate,e dolci

,

Che furon già cotanto deliate
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Dal

!

fiero Marte.dal benigno Gioue,
Ball irato Volcano,& da mill'altri ì

Lalciate di fpogliarune tù Paltore
Non fai vederle ben fon veitite ?

» Che creder fi può ben , che corrifpóde
M A'qud/che appar di fuor quel che

saloon de,
Io fono Amore,ed ho bédati gli occhi
E pur veggo3quantunque fian couerte'
le beile done ignude, ignude,ignude:
Di quelìe,che iìan quì,to veggio tutte
Min u tamente le foaui membra.
Or tù,che fei queU'animal perfetto,
Ch'ogn'altro benché fotte, e vince , e

volge

B che te'n vai di quelle gratie onuiìo
Tanto rare sgradire,
Che'J del largo deiiina,
E la natura porge
Da la beltà,c

s

hannocoftoroefterna
Non fai veder l'interna ? (gi0>

3'ar. Amor,yoiditeil vero^&ben'auueg-
Che chi di bella donna non rim ira

°

Ogni celata partenti tutto cieco

.

Ora fuperae Dee fen za fppgliarui ,

JL
S

darò*! pomo;che ben veggio quella,
Che dell'altre è più bella.

Giu.Ferma Parid*,& odi

,

Se tu la lingua fnodi à la fcoce iza

Dei
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Del nobil Pomo in mio fauor^pmerco

Di farti alto ricetto

Dell'or, che più s'apprezza

,

E darti tal ricchezza , e tanto impero >
Ch'eccedi quell'altero

Debellator de'Perfi

,

*Eche da Pella a gl'Indi

9>
;
Correndo vinfe paefi diueffi*

Pai. Et io darotti.ò Paride.fe doni
L'aurato Pomose degno
A* me, cotanto ingegno,
Che auanzi quel di chi la fìnta vacca
Formò in Creta,e fapienza tanta
Pur ti darò , che ti vedrai maggiore

5> DiqueYettedi cui Grecia ff vanta :

E farò , che'l tuo honore
Vie più di quello viua

>, Del figlio di Laerte,e de la Diua.
Ven« Alto Paftor3fe à mio fauor pronuzi
La bramata da noi,

Econtefada noi
(Sol per de/io d'honor)gétil fentenza,
De la più bella Dama
T'offro di dar l'amore
Che mai co'j guardo il petto t'infiamaf
E tanto più te ne farò Signore

, ( fe«

Quanto più'! cor di doglia t'ingóbraf-
E di affanni'! penfiero > (fa
Quan tunqu'egli ben foffe

»Di
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3 , Di alma realdigniflima d'Impero.

Am. Auerti madre,non prometter tanto,

Che quell i arde d'amor per vna dama
La più bella del mondo.

Ve. S'elTer vorrai di me tua madreggilo
Obediente,conuerratti oprare.

A'mio ferino le tue auree quadrettarla*

Co'l cui valor farò c'habbia ancor quel

Ara.Ad ogni fegno del tuo chiaro ciglio,

O' madre3honor,de la magio del cielo,

A' chicche fia porrò'1 grauofo incarco

Del mioferuentefoco

,

E contrai petto fuo armerò Parco.

Par. Già che ui veghio hauer fìflato il

A ueder terminato per fentéza (chiodo

Di me mortai voftro diuin litigio,

r daro'l Pomo a chi di voi lo merta,

Per più beltà fecondo gli occhi miei

.

Giù. Quello afpettiamo . Pai. A ciò qui

fiamo . Ven. Dallo.

Par. A" voi>chedi beltà famofa, e rara

Splendete illuftre , e chiara

Ne gli occhi>& nel bel vifo

Teltimonio fedel delparadifo',

Fòdel bel Pomo altera

Imperatrice de la terza sfera.

Giù. Dunque per una donna,

Per vna imagin vana di dolcezza*

Quelli un gran regno fprezza*
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Ahihumana itoltitia,

Che per hauer fol'yn piacer fugace

Lufinghiero,e fallace,

Sempre ti vidi * e veggio

Andar di male in peggio.

?al. Le feienze Iafciar,lafciar l'ingegno^

Duri fcogli del tempo

,

Per vn vagamele ltolido di/Io,

A vn huom dunque vegg'io ? (co,

Ahi huomo allalte'mprefe fordo,e ci e «

Cheperdarfolo vna dolcezza frale >

Che comi vento viene

,

E come'l vento fugge

,

Ala tua debol vita,

, Hai da te fteflò ogni virtù sbandita*.

3m. Oueanderemo PalIadejPal. Andia

mo.
Ver doue il tuo péfier ti fprona il paffo.

ifen. O a me caro Pallore,

Vero figliuol del regnator di Troia *

Tante grafie ti rendo
Del conseguito honore,

Orlante dipinfe mai i

Il Sol nemico mio
Di leggiadri colori

Herbette , frutti , e fiori

,

E perche merti degno guiderdone,

Dimmi , qual'è la donna
Per cui ardi d'amore ?

Par,
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Par.Lapiù vaga,gétil, fublime,e accorta

Donna bram'io^ò amorofa Diuay
Che mai'l dorato crine

Siannodi,efnodi con eburnee mani,

Xa qual mi tiene il core,

Fortemente legato

Con ritegno più duro di adamante.

Àm.O cara madre,ò madre amata,e beli

Non fia meglio^che noi in altra parte

N'andiamo^ per iftrada

A noi farà palefe

Quello Paftor leggiadro

La nobil Dama Tua,

E qual fiero per lei

Dolor l'opprimere accora

Potràinoltrarne ancora.

Ve.Tu dici'l vero:andiamo dunque.Am
Ve.Paftor feguimi l'orme, (Andiamc
Efeguendo mi narra

Quella beltà diuina,

„Che fece del tuo cor dolce rapina :

Par.Io vi jiguo potente^ dolce Dea :

Or sì faro Topra di quella Dama ,

Che al mio penfier si piacele sì diletta

Del mio languir dolciflima vendetta

.

MA*
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Scine ofcure, ò dirupofimonti
7J 0 cipreffi, ò ginebri afpri, epun-

genti*

0 grotte albergo d*borridiferpenti ,

O traboccanti fiumi* ò amari fonti j

Terfare al dolor mio ilpianto eguale

Aitatemi à piangereV mio male .

E ATTO



ATTO TERZO.
SCENA P R I M A.

Herafiftrato..

N* effetto Amore è

potéri flìmo. Amo-
re può più ne'cor-

pi noftri,che qua-

lunque altra cola.

Amore non fola-

mente è Fupremo

comandator dèi Mondo^& mòto eter*

no delle rotami sfere , ma difpofitore

de'cuori de gli habitanti di quello , e

di quelle. Amor è (iato quello, che hà

cagionato il male del Principe.Quan-

ào arriuai nella camera fua,ci ritrouai

gran quantità di medici Daniafchini

con gli Itiuali a piedi, di me alquanto

prima giurili . I più vecchi di' eflì , &
più prudenti nelFarte lituano forni-

cando infiéttìe fopra la malaria del

Principe con piombata grauità, con

foldarefca audacia , & con tanta fu-

perbia , che non l'harrian ceduta ì I

Me*eerate fcriuente ad Agefilao : e
|OTTA .M ' Hi
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gli altri più fcioechi tratti da vn Ja fQ
ihuano , carne ftolti fenza faper con-
fiderare vna minima origine del male
del giouine; e fepur v'era alcuno,che
à eafo randafle tra tutti toccando, da
gli altri era immantinente ributtata

l'openionfua, volendo far preualere

a quella le loro . O quan to diffe bene
negli Aforifmi Rafi, confortando il

malato à non valerli di più di vn me-
dico; perche la moltitudine di effi in-

córre in erróri graui-ffimijl che augu-
ra il pronerbio Greco . Che Ja pre-
fenza di molti medici vccide l'infer-

mo 3 & l'approuò 1 erettore della fiì-

perba mole in riua al Tebro, quando
con impeto cotai paróle mandò fuo-
re, trouandofi alla morte vicino . La
turba de* medici ammazza il Princi-

pe. A quello alcuno potrebbe age-

uolmenteopporli.dicendo^chepùrli
veggono da quantità di effi molti
Principi liberati: à colui Jafcierò 3che
rifpóda Aufonio co vn fuo verfetto :

Liberolli la forte, non il medico . Ma
fia come fi voglia , torniamo alla no-
ftrà tela : Giunto che fui, come diffi

,

in camera, entrai tra que' medici libe-

ramente déntroltutti mi fecero largo,

£ z quali
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quali voleflero dire : Va pur là', và,

cheti chiarirai ancor tu; peruenuto

che fui alla prefenza dell'infermo

Principe,nVaftìfi in vna fedia, & gua-

tandolo fidamente nel vifo a gii prefi

il polfo : In copia gli vfciuano i fofpi

ri dal petto interrottamente : alle voi

te raccoglieua con foauità il fiato ,

fenzache fi poteffe giudicare > e rac-

colto , lo mandatia fuori tutto, con

preilezza,& furore . Era humido ì'oc-

chio,co'l cerchio a marauìglia roffo,et

lo moueua tanto foauemente , che pà

reua,che diceffe: habbiate compaflìo-

ne di me . Il polfo poi era sì debole ,

che appena fentiua l'ineguali picchia

te, che in quelle dita batteuano : &
mentre ftauo confiderando quelli lira

ni effettunteruenne vn cafo tato ma
rauigliofo , che haurebbe fatto ma-

rauigliare la maraviglia illeffa.In vn'-

iilàte la tua pallida faccia fi linfe d'o-

ftrojtiennero viuacig i occhi 5&ridé-

ti: Il polfo fi fortificò via più , che fe

trouato fi folle fano.Io rellai cófufo ,

veggédo coli fubita mutatione:final-

mente m'accorfi 3che intentamele mi-

raua la Reina Stratonica.Indi à poco

auuéne, ch'ella vfcìdi camera.ed egli

ritor-
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ritornò immantinétefògran miracol

di Amorejnella primiera debili tà.Or*

dio nVauuiddi beniffimo del male.*

con tutto ciò certificare me ne volli

meglio. AfpetraijChedi nuouorien-

tratte la Reina^non iitette molto, che

rientrò : aìi'hora il giouine ripigliò

comehiltra volta vigore. Ioveggea
doperqueiti fegnièuidentiffimo l'a-

more 5chiamai il Re , & gli diffi , che

face/Te vfcir tutti di camera , ed egli

dopò loro opraffe il fimile , fubito fu

fatto . E cosi hò parlato in tal modo
al Principe, che nYhà confeffatocon

la propria bocca efiere in quel termi-

ne condotto per l'umoresche alla Rei-

na fua madrigna porta :edipiùmJ hà

pregato 3 che celandolo meco non lo

palefi ad alcuno, & che lo lafci mori-

re in quel modo : ed io hogli rifpolto

per farlo Ilare allegro,che in ogni rno

do voglio, che habbia per moglie la

bella Stratonica con fuo grandiffìmo

honore , & lafciandolo con quella

buona fperanza fonomi partito. Bò
detto al Re che conofco la grauità del

male,& che è; quafi infanabile, & che

me ne voleua andare nel Eofcheu

to delle palme ^qua^è qui vicino s
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per pe rifare più commodamente à gli

opportuni rimedi . Mota m'è dibifb-

gno iouentare qualche leggiadro mo
do,perfare,cheil vecchio Re algio-

uin Principe fuo figlio renuzila mo-
glie Stratonica,che ageuolmenrecon
tentandoli potrà farlijelfendo che tra

Ja Reina , ed elfo per ancora occorfo

nonfia alcuno abbracciamento mari-

tale. Me Manderò dunque nel bo-
schetto a penfare il modo;perche à ne
gotiare quello importantiflimo cafo

vi è dibifogno di maturiffimo di-

SCENA SE-C ONDA."

Cartoccio. Herafiilrato.

FErmatj,ò là mefTére,dicó à voi Si-

gnor Heraftricato:e doue andate
Vo (tra Signoria t

Her. O iù fei qua Cartoccio.

Car. Non mi dite più Cartoccio in no-

rfie3me
,

l farete dire : non vedete , che

fon donna.poueretra rfre.

Her. Qualche canzon farà quella. Chi
t'ha detto.che fei donna balordo?

Car. ColuijChe dall'in suèdi carne 3 &
dall'ili-
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dairingiù èdipelo, e porta le [carpe*
come il boue.

Her. Detti voler dire il Satiro tù,e (verò ì

Car. Il Satiro sì.

Her. Il Satiro è molto aftuto>e molto de-

dito.a beffare altri: qualche fanfaluca
gli haurà dato ad intendere r Hot
dimmi^che ti ha fat to egli?

Car. Mi ha fatto, che prima era Cartó£»

,
ciò bello,$c buouojcome gli altri huo
pini, & adeffo mi ha transformato in

Cartoccia bella, e trilla tfmile all'ai-

tre femine:e quel ch'e peggio m'hè
promeifo di farmi ridouentare ma>*

,khlo come prima>e poi mi fi è perdu-
to: non lo truouo, e fon reltatodon*

Bicorne vedejgji

Her* O eome'fei (ciocco poueretso, non
vedi che hai la barba èome gli alte!

» huomini
^ pecora o

Car. E' ben vero sì,Ie donne non hanno
barba nel vifo fecondo Peffempio^che
pollo pigliarmi da quelle , che mi

( guardano,come fe fufTero innamora-
te di me : non mica Tha nefluna vè ;

adonquefe io hauerò la barba, farò^

huomo/e nò, èfpedita,che farò don
' na certi/lìmo

.

Ser. Chi ha villo mai nel mondo la più

E 4 feempia
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fcempia beftia di quella ?

Car. Voglio toccarla vn poco. OPaU
metta innamorata mia bella, bella,

faccela effer tù ; à , à , c'è , c'è , eccola

vè meffere . O come fondouentato
prello huomo : manco male, n'ho paf-

iato vna buona : fe fu ffe flato Tempre

donna eh? mi faria bifognato effer bu-

giardo^ dipingermi il vifo col roiTet-

to, tingere , & inanellare in mille mo-
di i capelli di qualche altra perfona,

& pormili qui in iella, portare le pan-

tofole tant'alte per parer grande,guar-

darmi ogni di tre horà nello fpèc-

chio , fingere d'effer nemico delle co-

te dolci s e defiderarle con tutto il

cuore .

Her. Sentite Cartoccio,come sa bene l'o-

perationi delle dònne.

Car. Hauer voglia fempre delle cofe du-

re, dure, e mal fatte,come dir faue , ra-

dici, melucia, e fimili j e quello, che

più importa, mi faria bifognato far i

figliuoli, &hauere il ventre groffo,

grofIo,grofTo cosi.

Her.Horsù non più,che fei huomordoue
fei itato fin'hora?

Car. Sù nel palazzo, a fentir pianger le

genti

.

Her,
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Ter. Che ? è marco forfè ?

^ar. Nò 3mà dice 3che s'è rinfoluto di va-
lertnorire quella fera fenz altro»

ler. Non morirà nò^viuerà^viuera»

Zar. E che non può teffere 3 volete , che
facci rimaner bugiardi tanti galanti
huomini, che l'hanno detto ?

ler. Quali galantuomini .è

Zar. Quegli ,à i quali ha promeffoGa-
lantinico di morire, echegli ha fatti

piangere ^e nò , nò ^morirà , morirà*

perche Galantiloco è gentilhuomo
egli , e per konor fuo non vorrà man-
care della promelfa fatta.

ier. Andiamo via > che hora non hòtem
p© da {pendere , per afcoltare le tue
chiacchiare-

Dar. Patienza : tutti non poflbno fa.

uellare protomedicheicamente, come

S jf SCENA
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Apollauro.

Piangi colle facrato, opache fofco,

Piangete faggi, e quercie alpeilri 9

e dure; E voicaue fpelunche, e grot-

te ofcure Vlulando venite a pian,

gernofco, la immatura morte del ge-

nero/i (fimo Antioco ,foura del quale

non ftarà molto a vibrar con furore

l'amara,& negra Morte la fuafpada,la

qual punge e teca. GiàgiàfcorgoLa-
cfrefì con le raglienti forfice recidere

lo ikme della realfua vita . Oimè.che
adeffo muor quel giouine, Che ador-

na il mondo co'l fuo dritto viuere:

Oimè.chehora muor colui 3 Che fole

di virtù sì chiaro fpecolo . Vn'orfo in

me20 l'alma^vn leon ruggemi3 penfan

do c'habbia dalafciar la corporalfal-

ma Vnofpirto ceielte^vn vino Sole.

Ahterra,non ti porge dolor la morte
di quello illuftre 3 e gloiriofo DucTe ?

moftramiti cortefe di vna gratia ; ti

priego j poiché altri che te, gran ma-
dre^qui meco non fi truoua, Alquanto
piangi^ prendi il mio rammarico; ver.
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fayna lagrima fola, E benché aiuto
poi datenon efca, Poco non mi par-
rà, che ce n'increfea . Marche fò io mi-
fero? Dal dolore dunque lafcio figno-
reggiare la mia Aonia faueUa/acendo
quella parlare con quella immobil ter-

ra . Anima beila, iJJulire.e pellegrina,
Quando farai dal virai nodo kìol ca,
Cile più bel mai nó feppe ordir natura
Pen dal ciei méte a la mia vita ofcura,
ed io in ricompenfa ti prometto fa-
re vn Madrigale , & di piò farolio
incidere fopra della frigida pietra, che
le offa coprirà di te : anzi a farlo hora
voglio andare , per hauerlo pronto „

Carnato Principe, ò dolce Antioco,
ò nobil Sire , che in giouanile etàde
fempre ti fei andato Procacciando ali-

menti al viuer curto . Io;ò leggiadret-
to DucejSperojche fopra te non haurà
poffa Quel duro,eterno, ineforabil sò-
niche chiuderatti in vn'angulra fof-
fa,Se tanto i verfi miei prometter pora.
no : anzi f i! dico io j perche non ba-
llò l'animo al fampognifero Saaaza-
io) Che tanto ì verfi mici prometter
ponno,

fi f SCI-
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Seleuco. Lucido,

NOn truouo , che defiderare , nè

fcorgo medicamento , ilquale

io poffa fperare per la fanità di mio fi-

glio» tanto fcuopro il fuo male pene-

trato auanti.

lue. Noi habbiamo più toilo da Ilare in

afpettarione della fua morte, che iti

fperanza della vita : perche veramen-

te il mal fuo è tale ( fecondo, che pof-

fiamo comprendere de' fegniellerio-

ri^che ne sforza a mantenere in que-

llo propofito.

Sei. An Cielo,qual trauaglio haueui per

mandarmi più grauofo di quello £

qua! colpo, partialiflìma , & inuidio-

fa fortuna, poteui darmi maggiore,

che più afpramente mi traffigge(Te il

cuore ? e tù importunatiffima Morte >

qualpm fortunato gioaine poteui fce.

gliere di quello foprala cui vita non

ilarai molto a disbramare l'ingorda

tua voglia?
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luc.La vita' è lunga all'huomo infortii-

nato;alfortunatoè brieue.
Sei. Hora sì m'accorgo,che non è altro,

che vn'ombra quella noitra vita mor
tale,& vn foucrchio pefo alla terra

.

A che ti valfe> ò Natura , di farmi al-

tero di si generofo figlio , fe determi-
nato haueui di farmi , co'l priuarme-
ne.cosigran torto, non facendolo vi-
tiere, fecondo il collume di te ttef-

fa

.

Lue. Tutte quelle cofe , che fecondo la
natura fono , perfettionatiffime fon
giudicate : e qual cofa è più fecondo
la Natura3che'l morire ?

Sei. Si,mà non ad un giouine.
Lue. Se confederiamo, che fia nato mor

tale, giouine non ne parrà il Principe
Antiocoje poi quello, che in ogni té-

popuòfarfi,auanti tempo non fifa;
dunque innanzi tempo non morrà il

Principe , quando polfa in ogni tem-
po morire.

Sei. Tutte le tue ragioni fon buone, ma
io dubito di non rimaner priuo di
vita,Reggendomelo morto auanti

.

No so in qual modo refterommi, va-
nendomi l'acerbo annuncio della fua
mone,che nafiggcnunmi il cuore viè*
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più; che acu co ftrale fermi(G-mo ber*

(aglio.

Luc io vi e /Torto Inclito Rè a voler

étfere di animo grande > forte . In ei>

fetto fate,che l'ingegno voltro beni-

gno,& la voftra fomma dottrina v'a-

iutinoapaffarcon fortezza l'ingiu-

ria^ che s'accinge di fami la for-

tona-

Sei. La fortuna rnoftra il vifo. troppo

turbato con tra di mernon haurò for-

za di refiiìere alla fua fierezza.

lue*Quando la fortuna- 'hà. il vifopiù

turbato, a-llhora maggiormente le

mofrra-no il loro gli huomini- faggi >

& forti ; vno de'qualifeifipre ho co-

ncici uro effer voi. E poi chiara/i sa,

che nelle difficultà confìtte la virtù

dell'huomo-, e che fe ben fi fanno le

cofe , che ageuolmente poffono efTer

fattelo fono filmare* perche ò nul-

la^ poco vagHono.
^

Sei. In quello non fon padrone di me,

JLue. Se voi Generofiffimo Rè per lo

paffatò non folle ftato padrone di

voi fteffo,& de gli appetiti voitri, &•

non haueite più comandato à quel,

li* che a' prop i valili, non farefte m
quel;
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quell'altiflìmo lìato,che fete: però vi

configlio à manteneruici ancora al

prefente

.

Sei. Eh fìdiffimo Lucido, quefti fuoi
configli, fe bene mi fortificano al

duolo, non per quello me lo allega-
no punto.

Lue. In fornma Signore;Perchealla no-
lìra volontà non fi accordano gli au-
uenimenti delle cofe , è dibifogno ,

chela volontà accordiamo alliau-
uenimenti . E poi, fe ben la fperanza
di voltro figlio è perduta , non per-
ciò èdifperataàfatto.

Sei. Come nò? fe tutti i Medici fono di
opinione , ch'egli fia per morire in
breuiffimo tempo, che fperanza in
me può rimaner di lui? equelch'è
peggio, niuno conofee la fua infermi
tà da Kerafiltrato in fuori , che dice
conofcerla.

aic. Equaldice,ch
5

è ?

!el Non ha voluto palefarmela/ma ben
mi di/Te, ch'era quafì infantile, &
che voleuapenfarui alquanto fopra.

-uc. Quel quafi,ò Magna nimo Rè , mi
porge vna grandifTima fperanza : chi
sà, che quelferrarfi folo in came-
ra del Principe nonhabbiafeouerto

qual-
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qualche cofa ? e poi Tappiamo bene,

quanto fia grande refperienza di

Herafiftrato . s'iofapeffe douefuffe*

Manderei àchiatnarejfsà forte hauef

fe trouato qualche rimedio.

Sei. Nel Bofchetto delle Palrrie diffe

andare, per poterui commodamen-

te peniate, ed è buona pezza > che

vi andò . Yà>& chiamalo , che io

afpetteroMui ù) camera di mio fi-

glio.

SCENAQV'IHTA,

Liberia * Stotemica;,

Vi féte accorta>ciìe il Principe vi

ama *

Str*.E mi fono accorta, che il Principe

mi ama

.

lib. E quando ?~

Str.Hoggiàipunta»

tib. Come può effer quella , fe dà q*ie-

ila mattina in qua ha contrattato, ed
ancoraxonunuacon la Morte
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Itr. E fe quello Ih co non foffe , accor-

ta non me ne farei.

Jb. Io non sò come fipofla efiere : di

gratia ditelo.

;cr. Allo romore dejla infermità di An-

tioco , fon corfa anch'io, & mentre

ftaua a contemplargli la colorita

guancia.

jb. Ad Antioco hauete vifto colo-

rita la guancia ? Io per me glie l'ho

villa fempre pallida come vn croco»

>tr. Ed io glie Thò villa fempre colo-

rita>come vnarofa.

-ib. Qui ci veggo vna diuerfità molto»,

grandeimàforfe^juand'io vifui(pear

che con voi non mi fouuiene effersi

venuta ) da maggior male era gratta-

to. Ma attendete pure à dire.

>tr. Come già diffi, mentre llaua à con-
templargli la colorita guancia, m'ac*

Ì corfi , che non moueua mai gli oc*
« chi da gli òcchi miei, fe io andaua
da vn lato del letto, egli fi riuolgeu;*

verfo di me , & fe vfciua dalla came-
rali feguiua con gli occhi.

Lib. E come vi fete accorta di queiìo,fe

atteadeuate à caminar via ?

Str. Lo faceua con arte, chefingédora-

gio-
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.
gionare 'con alcuna delle mie. dami-
gelle, veniua à poco , à poco calci-

nando allo adietro , & gliguasdaua
fott'occhio.

Lib. Che altro faceua egli ?

Str. Vna volta gli toccai la fronte > ed
.
egligittò vn 'ardenrifljmo foipiro,

che gli venne dalle più fegreie.par-

tidelcuorej gli prefi vn altra vol-

tala mano > allhora guardandomi
£ffo y & f<^piraqdqfece.pr,uoMa

i
di

giungerà JeYpalle nella tetta qpafi

fomnveflamente dir voleffe,ardo per

;
amorfo.

JLib, Po a ero giquine
? verrebbe ,ef-

fer iatefo da voi fenza palefaryi

ramore:.mi a che jiqu v'iri-

. medio-
Sera. Ubò pure intefo infelieifilma^che

fono j ma non poffo aitarlo ; &jef-
fendomi dalla fortuna vietato di
porgerli aita , veglio , che an-
cora vietato mi iia d'aitare (fuc-
ila doloroiiffima vita, la quale mi
rifoluo fubito lafciare , c'haiirà

J afe iato il corporeo velo h fua.:

felice alma.

iib. Non -vi rammaricate per quello,

genti-
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gentjjiflìma Reina, perche v accer-

tane il Principe non è per morire
sìprefto 3 anzi non morrà più scre-

detelo à ine; già che Amore è ca-

gione del fuo male; mi sì bene di-

morerà in quello affanno, & quelto
fà per noi ; perche vieterà al Re

fc

di

iraftullarfi con uoi

.

Stra. Non per quello vieteragli, che
meco in letto non dimori

.

lib. E fe ben vi dimora.qual noia por-
gerauuimai? Vi accerto che tanto
potrà egli con voi , quanto potè C
quel perfido vecchio venerabile tan-
to al volto, & ala 'gonelh , conia
ilòti mèli colma di fuperbia

3 che di
beltade Angel ica . L'vna caufa è per

- Ja debolezza , che apportar fuol con
effo lei la difettofa vecchiezza : 1 al-
tra di maggior momento è perJafc
fanno del figlio.

Stra. Contuttociò bifognarà, chefia
à mio mal grado

.

Lib. Chi sà quello che poffafuccede-
re in quello mezo ? Voi, accorti*!*-

itìaReina-ftaretein cafadel Re Se-
leuco voilro marito , mentre iui fa-
rete dimora il Pincipe fi manterrà'
infermo aitando infermo il Re fari

debole*
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debole , ilche effendo,voi non hau-

rete noia da effo ; onde farete qua-

fi contenta . In quefto mentre poi

alcuna cofa di buona difporrà il

Cielo ;
perche noi inortali quan-

tunque in penali trauagli inuolti

ne trouiama , nan douemo già

mai diffidare la grati* di quel -

lo.

$tra. Tu dicii vero»Andiar>ne via; ohe

la dimora in quella luogo fatta è

ftata lunga.

lib. Tanto foffe kngo il defidericMnia

la mala auuenturofa di riuedere U
Principe,quanita là dimora

.

S CENA S E S T A.

Lucida. Heraffftrata* Cartoccio. ]

QVì mi diffe , che ci haurebbe

afpettati in camera del figlio «

Her. Andianlo dunque a trouare3fe be»

ne ogni opera è perduta

.

Lue. Tantoché non hauete trottatome

dicamentaniuno?
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er. Non nehò trouatoniuno,eci ho
penfato pure affai là neJPvhimodel
Giardino /entro il Bofchetco delle

palme.

ar. E
>

vero ci hauemo penfato; quan-
to,ferma vn poco : fate conto, che il

di fiavn'afino* ci riabbiamo penfie-

rato gli occhi.-le recchieje gambeja
coda>& il ca.

[er. Taci mafcalzone.

)ar. Et il capo meflerfijperche non vo
lete che'] dica?

le. Non più sù.Non gli date orecchio,
eh e pazzo lapete.

uc. Si conofee ben>sì.

,ar. Tanto chernì conofee te per pala*
zo voi ? O hauete poco giudicio ;

perdonatemi Signor Configgere, :

quelli fon fatti di pietra corta
col fuoco , ed io fon fatto di car-

ne , & non (on tfato cotto manco
dal Soje.

,uc. Andiamo dal Re , che ne dee difi-

derofoafpetrare.

ler. Andiamo pure.

;àr. Se io trouaffi vn'altro feruidore 3

che mi fermile , non ci vorrei fiat

più con quello padrone. Bella cofa

,

dice alle perfone 5 che fon palazzo

con
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con pericolone qualehediroo me ci'

faccia douen tare paggio , che poco
! R

fa il Salerno donna .

SCENA SETTIMA.

1

Appollauro.

Giunto Aleffandro a la faffiofa

tomba Del fiero Achille fo-

fpirando diffe . O fortunato,

che sì chiara tromba Trouafti 3& chi
j

di te 1 sì alto fcriffe . Aleffandro , <

Aleffandro hor fe tu capitarti nella
j

tomba di Antioco , e ci lesgefi que*
{

Ilo madrigale,fon certo che lo chia-
\

merelti più fortunato di Achille, \

tanto , tanto , tanto ; perche Antio* (

co farà celebrato da vna tromba , i

appo della quale quella di Achille
p

fcorgerafll effere lrridulifiìma can- n

na. Hor vdite quello ben compo- \

ffo madrigale, c'hò fatto per fare in- <
f(

tagliare fopra la marmorea tomba di i

Antioco>quando però l'alma leggia* e

dra fciolta da'fuoi nodi Del cielo fa*

£ rà



T E R 2 0. u 9 j

rà fatta cittadina . Hor vdi te.

Felice fa fioche'Antioco ferra

,

Quel nome lungo è vopo pronun-
ciarlo,^! fece Chi li poffe a cacciar
con vn bue zoppo La Franzofetta
errante ^ & fuggitiua . Ricomin-
ciarlo.

;elice fa/forche Antioco ferra.

Principe faggio, va lorofo.e belio,
Il qual fe fu si vago in quella terra
P^rimirare bor quello
D'altro veftito,che di mortai velo,
Come debb'effer sù nell'altoCielo?
Veramente belliflimo: materia mia

,

&del Petrarca mifte - Mi vn madri,
galee troppo angullo luogo, per di-
snotfrare il mio valore,& tan to più 3

che ricercato da quello più tolto
che lheroico,!o Itile rulticalc ; ma il

volume^che farò fopra la vita,& co.
ltumiiuoi,fara marauigljofo . Non
dubitare Antioco :corri alla morte
pure allegramente

\ che di fcrmore
non haurai da inuidiarne Achille*
Vliffé, & gli altri femcdeijanc rche
fòfìe Enea,Oecco il Satiro ; lì ben
venutoci vero lignaggio Del Semi,
capro Pan , Dio de'pailori

.

SCE-
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SCENA OTTAVA.

Satiro. Apollauro,

E Voi fiate il ben trouato fplen-

dore della poefia5che fi fa ?

Ap. Qui mi ito folo, & come il duo!

m'inuita, Hor rime,e verfi,hor colgo

herbette,e fiori: e quello fò per eter-

nar la vita del moribondo Prin-

cipe.

Sa. Dunque cotelta carta, c'hauete nel-

le mani, farà qualche rimedio per

fanarlo,è vero ?

Ap. Si bene , ma non può rendergli fa-

nità, fin tanto che colei , che molta

gente attrifta , E c'hà condotto al fin

la gente greca , E popoli altri barba-

refchi,e ftram>on l'ha priuato della

nobil vita

Sa. Quando farà morto , qual gioua-

mento gli potrà far ella ?

Ap. Qualgiouamento eh ? quello, che'l

Mantouano ha fatto ad Enea , lo

Smirnefe ad Achille , Plncifano a

Laura, il Ferrarefe a Ruggiero,& co-

lui , che s'haurebbe prefo in vece di

Sor-
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Sorrento il nido antico a Goffredo.
Kà forza qfta carta di traher l'huom
dalfepolcro, & (erbario iti uita
Mentr'herbe irt terra , & itelle in ciel

faranno

.

Sar. Dite di gratia , c egli forfè qualche
fonerto, ò madrigale ?

Ap. Srbene , vn mandrialc già , vn ma-
drigale adeffo, ?n epitafio fari.

Sar. Come farebbe a dire , volete porlo
foprala fuafepoltura.

Ap. Sopra la fuafepoltura vò farlo in-
cidere; accioche quei,che palleranno
auanti a quella habbino i paffi a voi-
ucre,e letto chel'hauranno a dirs'in-
uogliano . Qui giace il Sir di Siria

inpocapoluere.

|Sat. Voi Signor Apoll auro gli fare vn
funelto annuntio : quello madrigale
poteua farli doppo la fua morte; per-
che chi sa quello,che habbia ad efler

di lui ? forfè viuerà.

Ap.VoIefleil Cielo, che Atropo, Ciò-
to,& Lachefiaccófentiflero , che dal-
la prigion corporea l'alma tanto per
tempo non fi difcarceraffe* che q uè-
Ito madrigale farei rifoluere nud'om
bra,&poca poluecon l'aiuto però
di Volcano. Et fe l'ho fatto alian-

te ti della
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ti della fua morte > è ttato per imita-

re la coitala di Socrate, ilquale tro-

uandofi a ragionar con molti fugli

| da vn'o notificata la morte del figli-

noi Sofronia) ,fenza punto alterarfi

altro non rifpofe , che quefte tre pa*

jrole . Andiamo a fepelir Sofroni-

,j co . Così «farò io., annunciata chfe

mi fari la mone di Antioco,non mu
CÌ tandomi nulla dirò > Refufeitiamo

col madrigale Antioco. Che ne dici

Satiro?

Sat. Sarei per dirne a ffai > quando fi-

glio vifofle, ma non efTendoui>non

ne dico nulla. Sò.ben quello , che

, vn'huomo, non li dee mai pianger

morto infinatran to che nella vita di-

mora : e però Aifooitandoui alquan-

to da quelle compoiitioni funebri,

vorrei , che facefte a me vn madriga-

le (k vi con tentane ) & che foffe al-

legro .

Ap.Adeflb non potrò ; perche Pérfaè

la vena dell'vìato ingegno ; Eia ci-

thera mia riuolta in pianto: ma quan

do la mia Calliope mi lì renderà al-

quanto allegra , farottelo . Intanto:

palefami il [oggetto, accioche quan-

do trouerommiaflalitodal Cauallo,

Che
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Checon l'ali poggiò fino a le llelle

Hor con Bellerofonte, ed hor co The-

feo.E che nel fommo del famolo mon
te Scaturir fece i liquidi chrilìalli,

pofla formarlo.

SacA me viene a tempo, quando farà co

modo a voi. Io fono innamorato di

vna donna,ella feruo fedelmente , &
per lei ogn'hora fpenderei quella vi-

ta, ed ella a me fi moftra più cruda

dell'inferno*

Ap. La mia donna crudel più de l'infer-

no,difle il Guarino. Farollo,e ti pro-

metto ancora, che fe ben'ella è cruda

leggendolo, s'addolcirà.

5ar. Piaccia al Cielo, che fia cosi, ma io

ci hò poca fperan za; perchem i fugge

troppo.

Ap. Se ben'ella a tefofle più fugace che

cerua , E più afpra, e prorerua , Che
al tuo Pan non fù chi , che vinta , e

lianca Diuenne canna tremula,e Cot-

tile , Pergurderdon delle grauofe fo-

me,ame dà l'animo co' miei carmi

fermarla, immollirla, & dartela in

preda : ma dimmi .il nome di quella^

Bar. Oimè, Albillafi noma.

Àp. Albilla eh ? quello è vn nome vez-

^ofetto , col quale potrò ageuol-

F z mente
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niente accoppiare in definenza Tril-

la, fquilla, diffilla, fauillà, ed al-

tre ; ma balleranno le dette ; perche
il madrigale, per eflere regolatamen-
te fatto , non può eccedere dodici
verfi.

Sat. Che dodici verfi ? Io lo bramo affai

più lungo,

Ap. Dunque bifognarà , ch'io ti faccia

vna Satira , maflìme volendo notarla

di crudeltà.

Sat. Voi volete farmi vna Satira ? A'
me dà il cuore di faperle fare meglio
di voi.

Ap. Meglio di me : io non ti Credo

.

Sat. Fatemi hauere Albilla voi ,& fé io

nonvifo vna Satira neilo fpatio di

noucmefi, voglio perdere la gratia

del Re mio Signore :auuertendo pe-

rò, che fe bene foffe vn Satiro , tanto
s'intenda effer fatta.

Ap. Certo la farciti meglio di me ,ah

,

ah, ah , Tu vuoi'nferire vna Satira,

c'habbia carne , ed offa ; & io dico
vna Satira, che pereffer da te me-
glio ìncefo, chiamerolla, Narratiua

,

che fi può far lunga di trecento verfi,

& più.

Sat. Operdonatemijche ionon Tinten-

deua
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delia cosi

. Di vna di quelle hzutti
dibifogno.

Ap. Orsù per moitrarti la mia liberalità
prometro di fartela ,& fattela tale

,

che di gran lunga auanzi quelle di
chi can tò l'armi > egli amori . In tan-
to,Perche dai noirro climaOroai fpa-
nrà'l giorno, Andianne verlo Ja Real
magione, Eperiftrada conrami Le
cofe laudabili De la tua AJbiUa , più
che ghiaccio frigida.

Sat. Tanto farò ; ma non potrò contar-
le pienamente tutte , perche fono in»
finite*

SCENA NON A*

Seleuco. Herafiftrato. Lucido.

\
'

T"% I modo che'l fuo male non hà

\J rimedio di niuna forre ?

Her. Di niuna forte appunto : & fe pu~
re ne hà>fol'vno è quello, ilquale

è impolfibile , che confeguire lo
poffa.

Se. Dunque pur fi trouano imprefe* che
a me , a me Re di Soria fi rendano

E 3 diflu
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difficili a confeguire?OdiHerafiitra.

to : fe per hauerquelìo rimedio gio-

uano gran copia di teforo^grand'aitu

tia d'arte>& gran potézadarmi,dil-

lo pure,che d'ogni cofa mi trouo co-

piofiffimo.

Her. Nè copia di teforo.nè aftutia d'ar-

I te può dar giouamento, che vaglia t

a la forza giouerebbe , ma vfandola

ù voi , giuiiiffimo Rè , in quefta oc-

cafione , verrebbe ifeonciamente ad

offendere gli ordini della GiuftU

tia.

Se. Più tolto che io voglia pormi ad

offendere gli ordin i della Giuititia >

non folamente mi colgo di patto,che

muoiamio figliola biiognando la-

ncerò, che ancor ne feguanola per-

dita d*Afìa; di mia moglie 3 e di mia

Lue. Prudentiffimo Re . O Principi del

niondOjdicoa quelli, lecuipaffioni

del regnare tanto ingombrano i cuo-

ri, hauete ciò intefo quello^c'ha deu
toqueftoRe, La GiuftitiaJaGiu-

liitiaper oggetto agli occhi votìri

ponete.

Se. Hor dimmi Herafiftrato carotene ri*

medio è queiloj perche quantunque
non
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non fi pofia porre in effecatione,dfe
fiderò iaperJo.

Her. Si potrebbe ancor porre'ineffecu-
tione fenza punto contrauenire a:

gli ordini detti , fe però ci fufìè il

confentimentodi vn'haomo,
Se. E chi farà colui canro crudo > e pro-

teruQ> che veder voglia- morto mid
figlio ?

Lu«. Coiiui mi fa marauigliare, raon sa
imaginarmi doue fi voglia ri ufeire.

Her, Àfeolrate prima la fua infermi^,

c

poifpero,che confeflarete ancor voi
effere Io rimedio impoffibile.

Sèi» Incomincia dunque a farlami noi
ta*

HervSappiate Inclito Re,che Infermi-
tà di voftro figlio procede dall'amor

c grandiffimo, che porta ad vna gioui-
ne, la quale è imponìbile , che pofla

j effere confeguita da lui fenza il con-
fentimento di vn'huomo.

lu. Dunque per Amore s'è condottoa
quel termine il Principe rO gran
forza di Amore.

Se. Io refto anonito:Mio figlio effer vi-
cino alla morte per vna giou ine for-
me y oimè > che odo . E chi è quefta
fortuoauffima donna?

F 4 He.,
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He.Qui ftà l'imporrante punto: Uà qui

I

la cagione di tutto il male.La gioui-
j

ce è mia moglie.

Se. Tua moglie ?

Her. Mia moglie appunto,

lue Può effere,perche è bella, & non è

moltOjChe l'ha prefa.

Se. Gli mancauano Reine,fenza cerca-

re la moglie d* vn medico.

Her. Horror te n'auedrai , s'è vna ma. i

glie di medico>ò vna Reina,

lu. Dunque fe così è , il Principe è fa*

nato.

Her. In qua! modo ? Dite di gratia

.

lue. Renun natela voi al Principe , &
così farà fanato. Per fepararui potre-

te hauer licenza, come ogn'vncda i ;

Sacerdoti d'Himeneo.

Her. A quello non mi ci addurrò mai >

anzi più totto che feparar quella vi-

1

tada mia moglie, voglio fepararla

dall'alma.

Lue. Perche ? farefte forfè il primo / !

Her. A me non cale d'elfere,ne anche il

millefimo;ma trattiamo d'altro,trat-

tiamo j che di quello non vò far nul-

Se. Heranilrato cariflìmo 3 deponendo
per hera il decoro Regio : io ti prie-
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go con quel maggior affetto di cuo-
re.che pregar fi porta gia mai huomo
nel Mondo, che vogli conceder la
tua fpofa al mio carrffimo figlio : &
ìoalio'ncontro ti prometto, e ti giu-
ro per l'offemanza, che porto a que-
lla corona, di donarti tanto teforo,
che fuperi qual lì uoglia altro dello
nato mio.

lue. Difponeteui di farlo,Heranflrato-
perche oltre che voUo'voiìripofte-
"natreretegranfauori,& vtiii dal-
la ltirpe Regia, ne cauerete ancora
immonal fama di nobiltà perche
potrete dire efier parente al fangue
Regio, il quale farà per tenere eter-
namente memoria deJ fegnalato do-
no.

Sei. Così è.Hor dammi quelìa felice
nfpofta,amatiflimo Herafiftrato

Her. Dite di gratia,fe fufs'egli inna-
morato della Reina Stratonica vo-
ttra fpofa , glie Ja darefte voi j>

Sei. Se glie la darei mi domandi?VoJef-
fcil Cielo, ch'egli foffe innamorato
di Scatotuca mia, che hauerei An-
tioco beJJo,& rifanato.

Her. Dunque glie la darefte ?

Sci. Si
f
che gliela darei.

I S Hen
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Ber. Hoc dategliela pure; perche il

Principe Anuoco,ò FamofimmoRe,

è innamorato della Reina Stratoni-

ca vollra fpofa:& fe non glie la con-

cedete , io dico , che la fua vita non

arriueràà domani

.

$el Orme , che fentocche mataaiglia

. grande è quella.

Lue. Vn calo Itraniffirno^sè vero.

^er. S e vero.ditePIodico^cheè h ve-

ri tade lleffa.

Sei. Io glie la concedo,glie la dono5glie

larenunno più che volentieri : mà
g.uàriraflì fubito?

ikr. Mandategli a dar quella noua pel

voiiro Configlieli) per me , che lo

vedrete venire > hor hora quì.più fa-

lliche ciafeeduno di noi > quantun-

que fia più languente di che era »

quando ne partimmo da lui*

$$Ì Veggjamo quella marauiglia.Luci-

..' dovi, & riferifei ad Antioco* &à
Stratonica il tutto>e falche amendue

fé ne vanghino qui adefib, e perfua-

diancora Stratonica à rellar conten-

ta di Antioco.

Lue. Lo farò. Se ben credo,che non oc-

correrà*

Sei Chai detto?
Lue*
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Lue. Che lo faro,& chepoi vi riferirò

qudlpjche occorrerà»

Sei. Baita, baita ; t
5hò intefo ben si : lo

credo anch'io , che noa occorre*

.
rà

.

ifoic. Veemente le donne fogliono
più vòlien rieri collocar l'amore nc

r

giouan^ehe ne*vecchi.

Sei. Troppo die

i

?

I vero . Vi, & fa ogni
cofacon preltezza/che già il Sole
s è mezo afeofo in grembo airOcea-
no.

lue. Io vò
j
O Heraflftrato diferecifli.

mo, & -Yalorofiffimoo

'

Lux ^ .

'

f>SCena DECIMA»

|

Seleuco. Herafiltrato,

IL cafo .veramente è flato iftrano :

la mia liberalità ordinaria : ma la

|Ì
tua prudenza egregia , e maraui*

, gliofà.

Her. Anzi la liberalità vofìra è iiata ma
. .-rauiglioiajpche iomi fon guidato s
fecondo,che m'ha dimoiìrato il mia
infermogiudicio.

§ti< II tuo in^rmpg^ioo^h^Qhe
fci*L ? P meglio
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meglio voleui , che il tuo giudicio

ti dimoitraffe j accioche peruenifle

,

il defiderio di Antioco à perfettif-

fimo fine ? Io hauerei conceffo à

mio figlio per fua fallitela non
più mia S tratonica ad ogni Tua

femplice domanda ; mà tù,per far*

mi reilare maggiormente fodisfat-

to y hai vfata meco sì nobile in-

uétione , che per l'auuenìre.a chiun-

que vdiralla,apportera non picciola

marauiglia.

Her. Il Principe non haurebbe mai ofa-

to chiederui con la propria bocca la

Reina , per effer'egli giouine pru-

denti(fimo>anzi mi diffe, che più

torto , che palefare quello amore ad
alcuno , s'haueua eletto miferamen*

te morire : & pregommi ancoraché
io non volerti farne confapeuole

iiiuno infin'attanto, che la fua mor-
te Seguita non fuffe.

Sei. Buono 3 quello farebbe flato il

mio bifogno . Mà come palefollo

a te ?

Her. A me non lo feppe negare , perche

lo conobbi »

Sei. Dimmi ; come Io conofcefti.

Her. Quando fia con volta granaci

farà
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farà tempo a queUo^quando faremo
in Corte ; perche i'iltoria è lunga ,

& la venuta del Principe ( che non
può tardare ) ne potrebbe interrom-
pere.

Sei. Come vuoi r ù sù . Ma fappi , che
c'è meglio : io gli hòdata Stratoni-
ca intatta , & pura come venne prò*
prio nelle mie mani:efebene lafpo-
fai quattordici giorni fono,per ofier-
uanza di vn voto da effa fatto a
Diana, nè anche lafciuamente Thè
guardata

.

Her. L'hò'ntefo dire in Corte più
volte. Che fi faranno di tanti Me.
dici , che colà sù fi trattengo,
no?

Sei. Voglio, che ancor effi fi trouino
alle gioftre > & tornei da farfi nella
Città di Damafco per fupplimento
di quelle nozze, le quali vuò,che
fian fatte realiflime . O Herafiiirato,
ecco Antioco vè , & con effo lui an-
cora fe ne viene Stratonica .O in-
credibile mutatione s poco fa $ra
quafi mono,& hora guarda,comefc
ne viene allegro.

Her. Amore Potetiffimo Rè,Il fanoi»
famoA'infamo fanj, a valoròfo ti.

mi-
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mido, il timido valorofo, Paftuto

ignorarne, rigooranteafluto *e<4 al-

tre ttupende cofe ben fouente-ne

vien dimolkando,fi che marauigliar

non ne douemo di si fubna muta-
rione»

SCENA VNDECIMA.

AntiocOr Seleuco . S tratonica. Liberia*

Apollauro . Lucido . Herafiitrato *

SE grand'obligiirione , ò cariflìmo

pad re,& grand 1Aimo Re, <ieuo

-

no haucrei figliuoli a 3^eniton,per-
che eflì dannolorola vlt'a,ponendo^

li in quello mondo : Hor quanta ne,

debbo haaer io a voi 5 che non fola-

mente ciò fatto mi hauete j mà me
fhauete data vn'altra volta » cauan-
domi dalle mani della morte. Però
quant'io obliato vi fia 3 & quan ta
in eterno voglia eTTeruiilafcio che la

" mifuria te con l'eccellenza j & gran-
dezza del dono 3 che fatto mi ha*
uete.

Ap. Nobil concettò.

Ànt. Per Jo quale fe vi (ara noto il de-

fiderio *

'

« i

.

, t '— ...
i

—



T8RZ O. ìì$
fiderio mio^mi conofcerete balteuo-

ie a rendercene il merito i ma feri-

guardate a quelJo.che poffo f fe bea

foflì padron di mille Mondi) non
haurò mai tanto , che render ve ne

polla vna milielima parte

.

Ap. Quello è molto più nobile.

3cL Aliai m'hai refo^amatiflìmo figlio,

rendendomi te iteffo fano., te lìelfo x
che molto più amo della mia vita

propia « Tu ti Tei innamorato di que-

lla nobiliflìma giouine^ed io te l'hò

[ donatar& per di nuouo ratificarti il

donojabbracciala , & baciala in mia

prefenza.

iAnt. Come mi comandate farò

.

Ap. Nè fie più chi fi van te Eller bacia-

ta da cotanto amante.

j£tr. Ferma te ui ò Principe. Sete con-

tento voi,ò Magnanimo Re % che io

fia perpetuamente fpofa di vo$ro

I figlio*

•Sei. Si figlia mia dolciffima.

I Ap. O quanto gli comparifce, a chia-

marla figliuola, y

Str. Già che cosi è/ate della miaperfo*

na quello,che vi aggrada.

Libc Guarda quanto è yitiofa»non par>

che lo faccia con tra fua voglia?

SeL



i$6 ATTO
Sei. OcosijbaciateuK

Ap. Non rumor di tamburi , ò fuon di

trombe Furon principio a l'amorofo

aflalco , Mà baci , & quel » che fe-

gue*

Sei. lucido haiiraccontatoad Antioco

ogni cofa ?

Lue. L'ho ragguagliato de tutto-mimi-
< tametue.

Ant. Ogni cofa mi ha detto. Herafiftra-

to mio y tu per mè hai operato con-

forme alla tua fomma bontà, facen-

doti degno delFamicitia mia, e te ne
ritigratio,

Ap. Queito concetto è detto da Cice-

rone nella pillola dodkefima del

quarto libro.

Her. Lo ringra tiarmf, Sèreniffimo Prilla

cipe,attro non vi muoue a fare , che

il fopraborrdante amore > che nella

voftra perfora rifiede , ilquale vi fa

prendere a grado quello* chefenza

mia grandiffima vergogna tralafciar

nonpoflbi

Ap. Coftoro rubano- à Ciceroneognì
nobile y & gratiofo concetta: le pa-

role derte da Herafiftrato fi truotia-

no nella pillala nona del primo li-

toro*
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Ant. Voi Apollauro itete molto alle-

gro,& folazzeuole,che vuol dire?

Ap Quanta gioia ha il cor mio Sallo

amorfo fan tutti, e follo anch'io pel
voltroritornato vigore: màduolgo-
mi bene dell'hauura infermità , cau-
fata nella voiìra vita da quel fanciul
lo Con tra'! quale non vai e!mo,nè
fcudo,Che à talvi hauea condotto

,

Che pareuate morto, -Cosi quel vi-

.
gor manco era venuto.In vero nobil
cofa,Ch'io col Poeta inuittoda Sul
mona Nel faueiiar gareggi, Che vo-
lendo parlar cantaua fempre.

Sei. Antioco, piendi per la mano tua
moglie,& inuiati ver/o il palagio

,

Ant. Andiamo Stratonica mia.
Str. Andiamo pure.O inafpettata aJJe-
grewa . Seguimi Liberia.

Ant. Apollauro vi ringratia poi de i
verfi,che voi meco parlando hauete
detti. ^

Ap. Nè che poco vi dia da imputar fo-
no, che quanto poffo dar tutto vi
dono.

Sei. Andiamo ancor noi Lucido,ed He
«filtrato

, che s'è fatto notte . Vieni
ancor tu Apollauro.

Ap. Horhora giuguerouui. Credete

che



jr$8 ATTO III.
che i Re habbiano ftudiaro il Gala,

reo voi ? penfo di nò io: voleuafecc

menarmi,fen za prima licen tiare quc
. Aq nobiliffioio choro di Spettatori .

O coll^crpiagge, ò zeffiri fpirantiv

O palme, ò laureò herbe 3 ò fiori , ò

frondi , O innamorate Dam^ò ama.

ti AmantLO illuihi Spetta tori:fe la

fauola vie piacciuta* buon prò vi

faccia jfe non-, la ventura è noitra
j

perche fempre habbiamo difiatc

«juefto.Uallagrezzafolita non chie.

diamo5
perhauerla portata con effe

loro tutta le altre Fauolc , di quella

più degne:ben vi domandiamo per*

dono della noia^che v'hanno appor:

tata i noflri cicalamene!* della quali

| vi reftiamolegitimi debitori , fe vai

la reciterete di nuouo in noiìra pre

lenza nella feena del Mondo.A Dia

H fine della Stratonica*

Cormt* dal R. D. Lorenzo Vnm
da Buffano *










